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Tpl, Cisal: "Da accordo con governo
futuro più sereno"
14 giugno 2017- 13:38

Roma, 14 giu. (Labitalia) - "La complessa
trattativa condotta sul fronte del trasporto
pubblico locale dalla Faisa Cisal e dal nostro
comparto Cisal Trasporti, incardinata nelle
tempistiche della manovra finanziaria in fase di
conversione al Senato, ha portato lunedì scorso
alla firma di un accordo tra governo e sindacati
che possiamo definire incoraggiante per il
futuro del settore". E' quanto ha affermato il
segretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro, dopo l’incontro tenuto presso il
ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per
affrontare le problematiche più rilevanti per la
categoria degli autoferrovranvieri. "In
particolare -ha aggiunto Cavallaro- nel corso di

una trattativa lunga e complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del contratto
nazionale Tpl, sulla dotazione del Fondo nazionale, sulle modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e di
affidamento dei servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria".L’accordo, ha confermato
Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal, "raggiunto anche grazie all’autorevole mediazione del capo di
gabinetto del Mit, ha implicazioni interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a partire dal
2019, delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la
sopravvivenza delle aziende". "In secondo luogo -ha continuato- in occasione delle imminenti gare europee per
l’affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo gestore di tutto il
personale dipendente senza soluzione di continuità e con l’obbligo per le aziende subentranti di garantire tutti
i diritti contrattuali previsti sia dal contratto nazionale di settore, sia dagli accordi aziendali di secondo livello o
territoriali applicati dalle aziende uscenti". "Infine -ha concluso Gatto- è convenuto che le norme contenute
nella legge speciale di settore, che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva,
sopravviveranno fino al loro inserimento nella contrattazione nazionale del comparto, che il ministero favorirà
convocando a breve un tavolo tra le associazioni datoriali delle imprese e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto dalla manovra".
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governo futuro più sereno”
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Roma, 14 giu. (Labitalia) – “La complessa trattativa condotta sul fronte del trasporto

pubblico locale dalla Faisa Cisal e dal nostro comparto Cisal Trasporti, incardinata nelle

tempistiche della manovra finanziaria in fase di conversione al Senato, ha portato

lunedì scorso alla firma di un accordo tra governo e sindacati che possiamo definire

incoraggiante per il futuro del settore”. E’ quanto ha affermato il segretario generale

della Cisal, Francesco Cavallaro, dopo l’incontro tenuto presso il ministero per le

Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le problematiche più rilevanti per la categoria

degli autoferrovranvieri.

“In particolare -ha aggiunto Cavallaro- nel corso di una trattativa lunga e complessa ci

siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del contratto nazionale Tpl, sulla

dotazione del Fondo nazionale, sulle modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e

di affidamento dei servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria”.

L’accordo, ha confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal, “raggiunto

anche grazie all’autorevole mediazione del capo di gabinetto del Mit, ha implicazioni

interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a partire dal 2019,

delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di

trasporto e per la sopravvivenza delle aziende”.

“In secondo luogo -ha continuato- in occasione delle imminenti gare europee per

l’affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo

gestore di tutto il personale dipendente senza soluzione di continuità e con l’obbligo

per le aziende subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal contratto

nazionale di settore, sia dagli accordi aziendali di secondo livello o territoriali applicati

dalle aziende uscenti”.

“Infine -ha concluso Gatto- è convenuto che le norme contenute nella legge speciale
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di settore, che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva,

sopravviveranno fino al loro inserimento nella contrattazione nazionale del comparto,

che il ministero favorirà convocando a breve un tavolo tra le associazioni datoriali

delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e prorogando, se necessario,

il termine di un anno previsto dalla manovra”.
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Tpl, Cisal: "Da accordo con governo futuro più sereno".

Roma, 14 giu. (Labitalia) - "La complessa trattativa condotta sul fronte del trasporto pubblico
locale dalla Faisa Cisal e dal nostro comparto Cisal Trasporti, incardinata nelle tempistiche della
manovra finanziaria in fase di conversione al Senato, ha portato lunedì scorso alla firma di un
accordo tra governo e sindacati che possiamo definire incoraggiante per il futuro del settore". E'
quanto ha affermato il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, dopo l’incontro tenuto
presso il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le problematiche più rilevanti
per la categoria degli autoferrovranvieri.

"In particolare -ha aggiunto Cavallaro- nel corso di una trattativa lunga e complessa ci siamo
confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del contratto nazionale Tpl, sulla dotazione del
Fondo nazionale, sulle modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e di affidamento dei
servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria".

L’accordo, ha confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal, "raggiunto anche grazie
all’autorevole mediazione del capo di gabinetto del Mit, ha implicazioni interessanti sotto vari
profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a partire dal 2019, delle risorse del Fondo Nazionale
Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la sopravvivenza delle
aziende".

"In secondo luogo -ha continuato- in occasione delle imminenti gare europee per l’affidamento dei
servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo gestore di tutto il personale
dipendente senza soluzione di continuità e con l’obbligo per le aziende subentranti di garantire
tutti i diritti contrattuali previsti sia dal contratto nazionale di settore, sia dagli accordi aziendali di
secondo livello o territoriali applicati dalle aziende uscenti".

"Infine -ha concluso Gatto- è convenuto che le norme contenute nella legge speciale di settore,
che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno fino al loro
inserimento nella contrattazione nazionale del comparto, che il ministero favorirà convocando a
breve un tavolo tra le associazioni datoriali delle imprese e le organizzazioni sindacali dei
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lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto dalla manovra".
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Tpl, Cisal: “Da accordo con governo futuro
più sereno”
di Adnkronos -  14 giugno 2017 - 14:37

Home  Adnkronos  Tpl, Cisal: “Da accordo con governo futuro più sereno”

 
   

Mi piace 0

Roma, 14 giu. (Labitalia) - "La complessa trattativa condotta sul fronte del
trasporto pubblico locale dalla Faisa Cisal e dal nostro comparto Cisal
Trasporti, incardinata nelle tempistiche della manovra finanziaria in fase di
conversione al Senato, ha portato lunedì scorso alla firma di un accordo tra
governo e sindacati che possiamo definire incoraggiante per il futuro del
settore". E' quanto ha affermato il segretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro, dopo l'incontro tenuto presso il ministero per le Infrastrutture e i
Trasporti per affrontare le problematiche più rilevanti per la categoria degli
autoferrovranvieri. "In particolare -ha aggiunto Cavallaro- nel corso di una
trattativa lunga e complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati
firmatari del contratto nazionale Tpl, sulla dotazione del Fondo nazionale,
sulle modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e di affidamento dei
servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all'evasione tariffaria". L'accordo,
ha confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal, "raggiunto
anche grazie all'autorevole mediazione del capo di gabinetto del Mit, ha
implicazioni interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede l'indicizzazione,
a partire dal 2019, delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie
per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la sopravvivenza delle
aziende". "In secondo luogo -ha continuato- in occasione delle imminenti
gare europee per l'affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il
trasferimento all'eventuale nuovo gestore di tutto il personale dipendente
senza soluzione di continuità e con l'obbligo per le aziende subentranti di
garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal contratto nazionale di
settore, sia dagli accordi aziendali di secondo livello o territoriali applicati
dalle aziende uscenti". "Infine -ha concluso Gatto- è convenuto che le norme
contenute nella legge speciale di settore, che sta per essere abrogata dalla
manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno fino al loro inserimento nella
contrattazione nazionale del comparto, che il ministero favorirà convocando
a breve un tavolo tra le associazioni datoriali delle imprese e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori, e prorogando, se necessario, il
termine di un anno previsto dalla manovra".
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Pubblicato il 14 giugno 2017 - da Redazione

Più risorse per le aziende e maggiori garanzie per i lavoratori,il frutto
dell’accordo sul TPL appena siglato con il Governo. Il confronto con il MIT
premia la costanza e la determinazione della CISAL

“La complessa trattativa condotta sul fronte del Trasporto Pubblico Locale dalla
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FAISA CISAL e dal nostro comparto CISAL Trasporti,incardinata nelle tempistiche

della manovra finanziaria in fase di conversione al Senato, ha portato lunedìscorso

alla firma di un accordo tra Governo e sindacati che possiamo definire

incoraggiante per il futuro del settore”. E’ quanto ha affermato il Segretario

Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, all’indomani dell’incontro tenuto presso

il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le problematiche più

rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri. “In particolare, ha aggiunto

Cavallaro, nel corso di una trattativa lunga e complessaci siamo confrontati,

insieme agli altri sindacati firmatari del Contratto Nazionale TPL, sulla dotazione

del Fondo Nazionale, sulle modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e di

affidamento dei servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria”.

“L’accordo, ha confermato Andrea Gatto, Segretario Generale FAISA CISAL,

raggiunto anche grazie all’autorevole mediazione del Capo di Gabinetto del MIT, ha

implicazioni interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a

partire dal 2019, delle risorsedel Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo

svolgimento dei servizi di trasporto e per la sopravvivenza delle Aziende”. “In

secondo luogo, in occasione delle imminenti gare europee per l’affidamento dei

servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo gestore di tutto

il personale dipendente senza soluzione di continuità e con l’obbligo per le aziende

subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal Contratto Nazionale

di settore, sia dagli Accordi Aziendali di secondo livello o Territoriali applicati dalle

aziende uscenti. Infine, ha concluso Gatto, è convenuto che le norme contenute

nella Legge Speciale di settore, che sta per essere abrogata dalla manovra

finanziaria correttiva, sopravviveranno fino al loro inserimento nella

contrattazione nazionale del comparto, che il Ministero favorirà convocando a

breve un tavolo tra le Associazioni Datoriali delle Imprese e le Organizzazioni

Sindacali dei Lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto

dalla manovra”.
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Trasporto Pubblico Locale,
Cavallaro (Cisal): "Da accordo
con il Governo un futuro più
sereno"

"La complessa trattativa condotta sul fronte del Trasporto Pubblico
Locale dalla FAISA CISAL e dal nostro comparto CISAL Trasporti,
incardinata nelle tempistiche della manovra  nanziaria in fase di
conversione al Senato, ha portato lunedì scorso alla  rma di un accordo
tra Governo e sindacati che possiamo de nire incoraggiante per il
futuro del settore". E' quanto ha affermato il Segretario Generale della
CISAL, Francesco Cavallaro, all'indomani dell'incontro tenuto presso il
Ministero per  le  Infrastrutture e i  Trasport i  per  af frontare le
problematiche più rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri. "In
particolare, ha aggiunto Cavallaro, nel corso di una trattativa lunga e
complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati  rmatari del
Contratto Nazionale TPL, sulla dotazione del Fondo Nazionale, sulle
modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e di af damento dei
servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all'evasione tariffaria".

"L'accordo, ha confermato Andrea Gatto, Segretario Generale FAISA
CISAL, raggiunto anche grazie all'autorevole mediazione del Capo di
Gabinetto del MIT, ha implicazioni interessanti sotto vari pro li.
Anzitutto prevede l'indicizzazione, a partire dal 2019, delle risorse del
Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di
trasporto e per la sopravvivenza delle Aziende".

✉

Mi piace 0 Condividi

 

 

IlDispaccio Reggio Calabria Catanzaro Cosenza Crotone Vibo Valentia Sport Sezioni Cerca 

1 / 2

    ILDISPACCIO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 16



ShareTweet

 
"In secondo luogo, in occasione delle imminenti gare europee per
l'af damento dei servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento
all'eventuale nuovo gestore di tutto il personale dipendente senza
soluzione di continuità e con l'obbligo per le aziende subentranti di
garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal Contratto Nazionale di
settore, sia dagli Accordi Aziendali di secondo livello o Territoriali
applicati dalle aziende uscenti. In ne, ha concluso Gatto, è convenuto
che le norme contenute nella Legge Speciale di settore, che sta per
essere abrogata dalla manovra  nanziaria correttiva, sopravviveranno
 no al loro inserimento nella contrattazione nazionale del comparto,
che il Ministero favorirà convocando a breve un tavolo tra le Associazioni
Datoriali delle Imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, e
prorogando, se necessario, il  termine di un anno previsto dalla
manovra".

Creato Mercoledì, 14 Giugno 2017 13:17

Mi piace 0 Condividi

LINK SPONSORIZZATO DA
PROJECTADV

Ormai introvabile
Pillola per diventare milionario
vietata ovunque, meno che in Italia

la dieta dei pigroni
Prova il nuovo metodo per perdere
4-7Kg in meno di 7 giorni

Mangia questo Addio dieta
25 kg in solo 2 settimane. Lo
chiamano il Sacro Graal del
Dimagrimento

Hai bisogno di prestito?
Ti diamo fino a 60.000€. Calcola
rapidamente la rata online, è gratis

10 hotel tutto incluso
I migliori hotel d'Italia tutto incluso
a meno di 100€

Fibra TIM 19.90€
Ultimi giorni. Riempi il formulario
ed informati gratis

  Mer 14.06.2017 | 13:32

R e g g i o ,  C om i t a t o
Naz i ona l e  G i o v an i
Unesco Calabria e Iti
Panella Vallauri  per
"PinApp-RC"

  Mer 14.06.2017 | 13:30

Terminal  crociere  a
C o r i g l i a n o  ( C s ) ,
Graziano (CCI): "Soldi ci
sono, manca la volontà
politica"

  Mer 14.06.2017 | 13:24

Ba t t a g l i a  ( P d ) :  " I l
decreto legge per  i l
Sud è fondamentale
p e r  l a  Z E S  a  G i o i a
Tauro"

  Mer 14.06.2017 | 13:21

In Calabria 27mila bus e
tir over Euro 3

  Mer 14.06.2017 | 13:17

Trasporto  Pubbl ico
L o c a l e ,  C a v a l l a r o
(Cisal): "Da accordo con
il  Governo un futuro
più sereno"

  Mer 14.06.2017 | 13:13

Lungro (Cs), Santoianni
riconfermato sindaco:
" R i n g r a z i o  t u t t i  i
cittadini"

  Mer 14.06.2017 | 13:10

Reggio, al via lunedì i
c o r s i  d i  t e c n i c a
individuale organizzati
dalla Soccer Xtreme

  Mer 14.06.2017 | 13:01

Reggio,  avviso della
Camera di commercio:
“Mai spediti bollettini
postali”

  Mer 14.06.2017 | 12:58

Cosenza,  venerdì  la
presentazione del libro
"D a l  p r o f o ndo  d e l
cuore"

  Mer 14.06.2017 | 12:58

FLASH
NEWS





















2 / 2

    ILDISPACCIO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 17



   

Cerca

   Area riservataABBONAMENTI

mercoledì 14 giugno 2017

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

14 Jun 2017 13:38 CEST

Tpl, Cisal: “Da accordo con
governo futuro più sereno”
Roma, 14 giu. (Labitalia) – “La complessa trattativa condotta sul fronte del

trasporto pubblico locale dalla Faisa Cisal e dal nostro comparto Cisal Trasporti,

incardinata nelle tempistiche della manovra finanziaria in fase di conversione al

Senato, ha portato lunedì scorso alla firma di un accordo […]

Roma, 14 giu. (Labitalia) – “La complessa trattativa condotta sul fronte del

trasporto pubblico locale dalla Faisa Cisal e dal nostro comparto Cisal Trasporti,

incardinata nelle tempistiche della manovra finanziaria in fase di conversione al

Senato, ha portato lunedì scorso alla firma di un accordo tra governo e sindacati

che possiamo definire incoraggiante per il futuro del settore”. E’ quanto ha

affermato il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, dopo l’incontro

tenuto presso il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le

problematiche più rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri.

“In particolare -ha aggiunto Cavallaro- nel corso di una trattativa lunga e

complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del contratto

nazionale Tpl, sulla dotazione del Fondo nazionale, sulle modalità di ripartizione
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delle risorse alle Regioni e di affidamento dei servizi, sulla clausola sociale e sulla

lotta all’evasione tariffaria”.

L’accordo, ha confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal, “raggiunto

anche grazie all’autorevole mediazione del capo di gabinetto del Mit, ha

implicazioni interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a

partire dal 2019, delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo

svolgimento dei servizi di trasporto e per la sopravvivenza delle aziende”.

“In secondo luogo -ha continuato- in occasione delle imminenti gare europee per

l’affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale

nuovo gestore di tutto il personale dipendente senza soluzione di continuità e con

l’obbligo per le aziende subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti

sia dal contratto nazionale di settore, sia dagli accordi aziendali di secondo livello o

territoriali applicati dalle aziende uscenti”.

“Infine -ha concluso Gatto- è convenuto che le norme contenute nella legge

speciale di settore, che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva,

sopravviveranno fino al loro inserimento nella contrattazione nazionale del

comparto, che il ministero favorirà convocando a breve un tavolo tra le

associazioni datoriali delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e

prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto dalla manovra”.
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Tpl, Cisal: "Da accordo con governo futuro più sereno"

Roma, 14 giu. (Labitalia) - "La

complessa trattativa condotta sul

fronte del trasporto pubblico locale

dalla Faisa Cisal e dal nostro

comparto Cisal Trasporti,

incardinata nelle tempistiche della

manovra finanziaria in fase di

conversione al Senato, ha portato

lunedì scorso alla firma di un

accordo tra governo e sindacati che

possiamo definire incoraggiante per

il futuro del settore". E' quanto ha

affermato il segretario generale

della Cisal, Francesco Cavallaro,

dopo l'incontro tenuto presso il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le

problematiche più rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri.

Fonte: adnkronos
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Roma, 14 giu. (askanews) - "La complessa trattativa condotta sul fronte del Trasporto

Pubblico Locale dalla FAISA CISAL e dal nostro comparto CISAL Trasporti, incardinata nelle

tempistiche della manovra finanziaria in fase di conversione al Senato, ha portato lunedì

scorso alla firma di un accordo tra Governo e sindacati che possiamo definire incoraggiante

per il futuro del settore". E' quanto ha affermato il Segretario Generale della CISAL,

Francesco Cavallaro, all'indomani dell'incontro tenuto presso il Ministero per le Infrastrutture

e i Trasporti per affrontare le problematiche più rilevanti per la categoria degli

autoferrovranvieri. "In particolare, ha aggiunto Cavallaro, nel corso di una trattativa lunga e

complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del Contratto Nazionale

TPL, sulla dotazione del Fondo Nazionale, sulle modalità di ripartizione delle risorse alle

Regioni e di affidamento dei servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all'evasione tariffaria".

"L'accordo, ha confermato Andrea Gatto, Segretario Generale FAISA CISAL, raggiunto anche

grazie all'autorevole mediazione del Capo di Gabinetto del MIT, ha implicazioni interessanti

sotto vari profili. Anzitutto prevede l'indicizzazione, a partire dal 2019, delle risorse del Fondo

Nazionale Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la

sopravvivenza delle Aziende". "In secondo luogo, in occasione delle imminenti gare europee

per l'affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all'eventuale nuovo

gestore di tutto il personale dipendente senza soluzione di continuità e con l'obbligo per le

aziende subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal Contratto Nazionale di

settore, sia dagli Accordi Aziendali di secondo livello o Territoriali applicati dalle aziende

uscenti. Infine, ha concluso Gatto, è convenuto che le norme contenute nella Legge Speciale

di settore, che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno

fino al loro inserimento nella contrattazione nazionale del comparto, che il Ministero favorirà

convocando a breve un tavolo tra le Associazioni Datoriali delle Imprese e le Organizzazioni

Sindacali dei Lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto dalla

manovra".
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Trasporto Pubblico Locale, Cavallaro: da
accordo con Governo un futuro più sereno

“La complessa trattativa condotta sul

fronte del Trasporto Pubblico Locale dalla

FAISA CISAL e dal nostro comparto

CISAL Traspor t i ,   i ncard ina ta  ne l le

tempistiche della manovra finanziaria in

fase di conversione al Senato, ha portato

lunedì scorso alla firma di un accordo tra

Governo e  s indacat i  che poss iamo

definire incoraggiante per il futuro del

settore”. E’ quanto ha affermato il Segretario Generale della CISAL, Francesco

Caval laro, al l ’ indomani del l ’ incontro tenuto presso  i l  Ministero per  le

Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le problematiche più rilevanti per la

categoria degli autoferrovranvieri. “In particolare, ha aggiunto Cavallaro, nel

corso di una trattativa lunga e complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri

sindacati firmatari del Contratto Nazionale TPL, sulla dotazione del Fondo

Nazionale, sulle modalità di r ipart izione delle r isorse alle Regioni e di

affidamento dei servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria”.

“L’accordo, ha confermato Andrea Gatto, Segretario Generale FAISA CISAL,

raggiunto anche grazie all’autorevole mediazione del Capo di Gabinetto del MIT,

ha implicazioni interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a

partire dal 2019, delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo

svolgimento dei servizi di trasporto e per la sopravvivenza delle Aziende”. “In

secondo luogo, in occasione delle imminenti gare europee per l’affidamento dei

servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo gestore di

tutto il personale dipendente senza soluzione di continuità e con l’obbligo per le

aziende subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal Contratto

Nazionale di settore, sia dagli Accordi Aziendali di secondo livello o Territoriali

applicati dalle aziende uscenti. Infine, ha concluso Gatto, è convenuto che le

norme contenute nella Legge Speciale di settore, che sta per essere abrogata

dalla manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno fino al loro inserimento

nella contrattazione nazionale del comparto, che il Ministero favorirà convocando

a breve un tavolo tra le Associazioni Datoriali delle Imprese e le Organizzazioni

Sindacali dei Lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un anno

previsto dalla manovra”.
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Trasporto Pubblico Locale, Cavallaro:
dall’accordo con il Governo un futuro
più sereno

Più risorse per le aziende e maggiori garanzie per i lavoratori,
il frutto dell’accordo sul TPL appena siglato con il Governo.

Il confronto con il MIT premia la costanza e la determinazione
della CISAL

R oma ,  1 4  g i u g n o  2 0 1 7 –  “ L a
complessa trattativa condotta sul
f r o n t e  d e l  Traspor to  Pubb l ico
Locale da l l a  FAISA CISAL e  d a l
nostro comparto CISAL Trasporti ,
incardinata nelle tempistiche della

manovra  nanziaria in fase di conversione al Senato, ha portato lunedì scorso
alla  rma di un accordo tra Governo e sindacati che possiamo de nire
incoraggiante per il futuro del settore”. E’ quanto ha affermato il Segretario
Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, all’indomani dell’incontro tenuto
presso il Ministero per le Infrastrutture e i  Trasport i per affrontare le
problematiche più rilevanti per la categoria degli auto ferrovranvieri. “In
particolare, ha aggiunto Cavallaro, nel corso di una trattativa lunga e complessa
ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del Contratto Nazionale
TPL, sulla dotazione del Fondo Nazionale,sulle modalità di ripartizione delle
risorse alle Regioni e di a damento dei servizi, sulla clausola sociale e sulla
lotta all’evasione tariffaria”.
“L’accordo, ha confermato Andrea Gatto,  Segretario Generale FAISA CISAL,
raggiunto anche grazie all’autorevole mediazione del Capo di Gabinetto del MIT,
ha implicazioni interessanti sotto vari pro li. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a
partire dal 2019, delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo
svolgimento dei servizi di trasporto e per la sopravvivenza delle Aziende”. “In
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secondo luogo,in occasione delle imminenti gare europee per l’a damento dei
servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo gestore di
tutto il personale dipendente senza soluzione di continuità e con l’obbligo per le
aziende subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal Contratto
Nazionale di settore, sia dagli Accordi Aziendali di secondo livello o Territoriali
applicati dalle aziende uscenti. In ne, ha concluso Gatto, è convenuto che le
norme contenute nella Legge Speciale di settore, che sta per essere abrogata
dalla manovra  nanziaria correttiva, sopravviveranno  no al loro inserimento
nella contrattazione nazionale del comparto, che il Ministero favorirà
convocando a breve un tavolo tra le Associazioni Datoriali delle Imprese e
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, e prorogando, se necessario, il
termine di un anno previsto dalla manovra”.
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Tpl, Cisal: "Da accordo con governo futuro più
sereno"

  @Adnkronos

Roma, 14 giu. (Labitalia) - "La complessa trattativa
condotta sul fronte del trasporto pubblico locale
dalla Faisa Cisal e dal nostro comparto Cisal
Trasporti, incardinata nelle tempistiche della
manovra finanziaria in fase di conversione al

Senato, ha portato lunedì scorso alla firma di un accordo tra governo e
sindacati che possiamo definire incoraggiante per il futuro del
settore". E' quanto ha affermato il segretario generale della Cisal,
Francesco Cavallaro, dopo l’incontro tenuto presso il ministero per le
Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le problematiche più
rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri. "In particolare -ha
aggiunto Cavallaro- nel corso di una trattativa lunga e complessa ci
siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del contratto
nazionale Tpl, sulla dotazione del Fondo nazionale, sulle modalità di
ripartizione delle risorse alle Regioni e di affidamento dei servizi, sulla
clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria".L’accordo, ha
confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal, "raggiunto
anche grazie all’autorevole mediazione del capo di gabinetto del Mit,
ha implicazioni interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede
l’indicizzazione, a partire dal 2019, delle risorse del Fondo Nazionale
Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per
la sopravvivenza delle aziende". "In secondo luogo -ha continuato- in
occasione delle imminenti gare europee per l’affidamento dei servizi
di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo gestore
di tutto il personale dipendente senza soluzione di continuità e con
l’obbligo per le aziende subentranti di garantire tutti i diritti
contrattuali previsti sia dal contratto nazionale di settore, sia dagli
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accordi aziendali di secondo livello o territoriali applicati dalle
aziende uscenti". "Infine -ha concluso Gatto- è convenuto che le norme
contenute nella legge speciale di settore, che sta per essere abrogata
dalla manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno fino al loro
inserimento nella contrattazione nazionale del comparto, che il
ministero favorirà convocando a breve un tavolo tra le associazioni
datoriali delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e
prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto dalla
manovra".
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TPL, LA CISAL SODDISFATTA DELL’ACCORDO
CON IL GOVERNO

“La complessa trattativa condotta sul fronte del Trasporto Pubblico
Locale dalla Faisa-Cisal e dal nostro comparto Cisal-Trasporti,
incardinata nelle tempistiche della manovra finanziaria in fase di
conversione al Senato, ha portato lunedì scorso alla firma di un accordo
tra Governo e sindacati che possiamo definire incoraggiante per il futuro
del settore”.

È quanto ha affermato il segretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro, all’indomani dell’incontro tenuto presso il ministero per le
Infrastrutture e i trasporti (Mit) per affrontare le problematiche più
rilevanti per la categoria degli autoferrotranvieri.

“In particolare - ha aggiunto Cavallaro - nel corso di una trattativa lunga
e complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari

del contratto nazionale Tpl, sulla dotazione del Fondo Nazionale, sulle modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e di
affidamento dei servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria”.

“L’accordo - ha confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa-Cisal - raggiunto anche grazie all’autorevole mediazione del
capo di gabinetto del Mit, ha implicazioni interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a partire dal 2019, delle
risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la sopravvivenza delle aziende.
In secondo luogo, in occasione delle imminenti gare europee per l’affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il
trasferimento all’eventuale nuovo gestore di tutto il personale dipendente senza soluzione di continuità e con l’obbligo per le
aziende subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal contratto nazionale di settore, sia dagli accordi aziendali
di secondo livello o territoriali applicati dalle aziende uscenti. Infine - ha concluso Gatto - è convenuto che le norme contenute
nella legge speciale di settore, che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva, sopravvivranno fino al loro
inserimento nella contrattazione nazionale del comparto, che il ministero favorirà convocando a breve un tavolo tra le
associazioni datoriali delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un anno
previsto dalla manovra”.
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Tpl, Cisal: “Da accordo con governo futuro
piu’ sereno”

POSTED BY: REDAZIONE WEB  14 GIUGNO 2017

Roma, 14 giu. (Labitalia) –
“La complessa trattativa
condotta sul fronte del
trasporto pubblico locale
dalla Faisa Cisal e dal
nostro comparto Cisal
Trasporti, incardinata
nelle tempistiche della
manovra finanziaria in
fase di conversione al
Senato, ha portato lunedi’
scorso alla firma di un
accordo tra governo e
sindacati che possiamo

definire incoraggiante per il futuro del settore”. E’ quanto ha affermato il
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, dopo l’incontro tenuto
presso il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le
problematiche piu’ rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri.

“In particolare -ha aggiunto Cavallaro- nel corso di una trattativa lunga e
complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del
contratto nazionale Tpl, sulla dotazione del Fondo nazionale, sulle modalita’ di
ripartizione delle risorse alle Regioni e di affidamento dei servizi, sulla clausola
sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria”.

L’accordo, ha confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal,
“raggiunto anche grazie all’autorevole mediazione del capo di gabinetto del
Mit, ha implicazioni interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede
l’indicizzazione, a partire dal 2019, delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti,
necessarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la sopravvivenza
delle aziende”.

“In secondo luogo -ha continuato- in occasione delle imminenti gare europee
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bitonci o giordani si
pensi ad assessorato
all’industria (2)

14 GIUGNO 2017

Agna e Conselve: campo
in Sicilia per i gruppi
giovani dei due vicariati

14 GIUGNO 2017

Noi Padova lancia per i
grest i laboratori sui
nuovi stili di vita

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIE POLICY SCRIVICI   

Registrati a car2go

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE

Cerca …

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Padovanews Quotidia…
6541 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

1 / 2

    PADOVANEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 28



per l’affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento
all’eventuale nuovo gestore di tutto il personale dipendente senza soluzione di
continuita’ e con l’obbligo per le aziende subentranti di garantire tutti i diritti
contrattuali previsti sia dal contratto nazionale di settore, sia dagli accordi
aziendali di secondo livello o territoriali applicati dalle aziende uscenti”.

“Infine -ha concluso Gatto- e’ convenuto che le norme contenute nella legge
speciale di settore, che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria
correttiva, sopravviveranno fino al loro inserimento nella contrattazione
nazionale del comparto, che il ministero favorira’ convocando a breve un tavolo
tra le associazioni datoriali delle imprese e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto dalla
manovra”.

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Tpl, Cisal: "Da accordo con governo futuro più
sereno"

Roma, 14 giu. (Labitalia) - "La complessa trattativa condotta sul fronte del trasporto pubblico
locale dalla Faisa Cisal e dal nostro comparto Cisal Trasporti, incardinata nelle tempistiche
della manovra finanziaria in fase di conversione al Senato, ha portato lunedì scorso alla firma
di un accordo tra governo e sindacati che possiamo definire incoraggiante per il futuro del
settore". E' quanto ha affermato il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, dopo
l’incontro tenuto presso il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le
problematiche più rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri.

"In particolare -ha aggiunto Cavallaro- nel corso di una trattativa lunga e complessa ci siamo
confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del contratto nazionale Tpl, sulla dotazione
del Fondo nazionale, sulle modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e di affidamento
dei servizi, sulla clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria".

L’accordo, ha confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal, "raggiunto anche
grazie all’autorevole mediazione del capo di gabinetto del Mit, ha implicazioni interessanti
sotto vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a partire dal 2019, delle risorse del Fondo
Nazionale Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la
sopravvivenza delle aziende".

"In secondo luogo -ha continuato- in occasione delle imminenti gare europee per
l’affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo gestore
di tutto il personale dipendente senza soluzione di continuità e con l’obbligo per le aziende
subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal contratto nazionale di settore,
sia dagli accordi aziendali di secondo livello o territoriali applicati dalle aziende uscenti".

"Infine -ha concluso Gatto- è convenuto che le norme contenute nella legge speciale di
settore, che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno
fino al loro inserimento nella contrattazione nazionale del comparto, che il ministero favorirà
convocando a breve un tavolo tra le associazioni datoriali delle imprese e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto dalla
manovra".

(Adnkronos)
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Tpl, Cisal: "Da accordo con governo futuro
più sereno"

Roma, 14 giu. (Labitalia) - "La complessa trattativa condotta
sul fronte del trasporto pubblico locale dalla Faisa Cisal e
dal nostro comparto Cisal Trasporti, incardinata nelle
tempistiche della manovra finanziaria in fase di conversione
al Senato, ha portato lunedì scorso alla firma di un accordo
tra governo e sindacati che possiamo definire incoraggiante
per il futuro del settore". E' quanto ha affermato il segretario

generale della Cisal, Francesco Cavallaro, dopo l’incontro tenuto presso il
ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le problematiche
più rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri. "In particolare -ha
aggiunto Cavallaro- nel corso di una trattativa lunga e complessa ci siamo
confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del contratto nazionale Tpl,
sulla dotazione del Fondo nazionale, sulle modalità di ripartizione delle
risorse alle Regioni e di affidamento dei servizi, sulla clausola sociale e
sulla lotta all’evasione tariffaria".L’accordo, ha confermato Andrea Gatto,
segretario generale Faisa Cisal, "raggiunto anche grazie all’autorevole
mediazione del capo di gabinetto del Mit, ha implicazioni interessanti sotto
vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a partire dal 2019, delle
risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei
servizi di trasporto e per la sopravvivenza delle aziende". "In secondo
luogo -ha continuato- in occasione delle imminenti gare europee per
l’affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il trasferimento
all’eventuale nuovo gestore di tutto il personale dipendente senza
soluzione di continuità e con l’obbligo per le aziende subentranti di
garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal contratto nazionale di settore,
sia dagli accordi aziendali di secondo livello o territoriali applicati dalle
aziende uscenti". "Infine -ha concluso Gatto- è convenuto che le norme
contenute nella legge speciale di settore, che sta per essere abrogata
dalla manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno fino al loro inserimento
nella contrattazione nazionale del comparto, che il ministero favorirà
convocando a breve un tavolo tra le associazioni datoriali delle imprese e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e prorogando, se necessario, il
termine di un anno previsto dalla manovra".

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 31





HOME ABOUT NEWS ULTIMA ORA PROGRAMMI PALINSESTO COPERTURA PUBBLICITÀ CONTATTI

TPL: CISAL, DA ACCORDO CON GOVERNO FUTURO PIÙ SERENO  

“La complessa trattativa condotta sul fronte del trasporto pubblico locale dalla Faisa

Cisal e dal nostro comparto Cisal Trasporti, incardinata Leggi Tutto

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. OkOk Leggi di piùLeggi di più

1

    TELESETTELAGHI.IT
Data

Pagina

Foglio

14-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Francesco Cavallaro Pag. 33



Notizie flash dal mondo del lavoro
A cura di AdnKronos

14/06/2017 - Inps: inaugurata in dg sala 'Daniela
Nenni e Rosanna Belvisi'
Roma, 14 giu. (Labitalia) - � stata inaugurata, presso la
direzione generale dell’Inps, la sala 'Daniela Nenni e Rosanna

Belvisi', dedicata a due dipendenti dell’Istituto recenti vittime di episodi di
femminicidio. Daniela, madre di tre figli, lavorava a Roma: � stata uccisa
dal marito il 26 settembre 2014, a 49 anni. Rosanna, che prestava servizio
a Milano, � stata anche lei uccisa dal marito a 50 anni, il 15 gennaio 2017,
lasciando una figlia. La dedica della sala, che vuole essere non solo un
luogo simbolico di memoria, ma anche simbolo di impegno nel contrasto di
ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne, � avvenuta a
conclusione del secondo evento del progetto 'Il Cug incontra il territorio',
svoltosi nella sala Mancini della direzione generale dell’Inps. Il Comitato
unico di garanzia (Cug) Inps � stato istituito con la determinazione del
direttore generale numero 10 del 5 maggio 2016, per conseguire le
seguenti finalit�: assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parit� e pari
opportunit� di genere; favorire l’ottimizzazione della produttivit� del
lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative,
attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunit�, di benessere organizzativo e di
contrasto di qualsiasi discriminazione; razionalizzare e rendere efficiente ed
efficace l’organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di
pari opportunit�, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e
delle lavoratrici. L’incontro � stato coordinato da Giuliana Cavalcanti,
componente del Cug Inps. Sono intervenuti: i l direttore generale
dell’Istituto, Gabriella Di Michele; Monica Parrella, dirigente generale del
Dipartimento Pari Opportunit� della presidenza del Consiglio dei ministri;
Francesca Bagni Cipriani, consigliera nazionale di parit�; Giovanni Di
Monde, direttore centrale delle Risorse umane dell’Inps; Mariella De Vivo,
presidente Cug Inps. Hanno fatto il punto sulle iniziative finora adottate in
attuazione del piano di azioni elaborato dal Cug Inps. Tra le azioni di
sostegno, � stato in particolare sottolineato l’impegno per lo smart
working, un modello di organizzazione del lavoro in cui conciliare, innovare
e competere sono i tre obiettivi da perseguire per raggiungere una completa
flessibilit� del lavoro e una reale parit� tra i sessi.
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14/06/2017 - Alfredo Ghirarduzzi nuovo direttore
Finance Greuppo V�g�
Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alfredo Ghirarduzzi ricoprir� il
ruolo di direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e It del

Gruppo V�G�, primo Gruppo della Grande distribuzione nato in Italia.
Genovese di nascita, 54 anni, Ghirarduzzi arriva in Gruppo V�G� con un
curriculum dirigenziale di tutto rispetto, maturato svolgendo funzioni di
crescente responsabilit� nel settore amministrazione, finanza e controllo di
aziende internazionali con business, dimensioni e strutture organizzative
fortemente differenziate. Dopo la laurea summa cum laude in Economia e
Commercio e una prima esperienza in Arthur Andersen come revisore
contabile, Ghirarduzzi ha operato a lungo all’interno del Gruppo Carrefour,
raggiungendo la posizione di direttore amministrativo dell’intero Gruppo.
Approdato nel 2011 in Qui! Group Spa, leader italiano nel settore dei buoni
pasto, come Cfo, nel 2015 assume le mansioni di direttore amministrativo
in Esaote Spa, azienda italiana che � tra i principali produttori mondiali di
sistemi diagnostici medicali. 

14/06/2017 - Occupazione in Eurozona +0,4% nel
primo trimestre
Bruxelles, 14 giu. (Labitalia) - Il numero delle persone
occupate � salito dello 0,4% sia nell'Eurozona che nell'Ue nel

primo trimestre del 2017 rispetto al trimestre precedente, aumentando
dell'1,5% e dell'1,4% rispettivamente dal primo trimestre 2016. Lo
comunica Eurostat. L'aumento congiunturale nell'area euro � superiore al
consensus. 

14/06/2017 - A Pitti Immagine Uomo con Polimoda
sfilano 20 giovani talenti della moda
Firenze, 14 giu. (Labitalia) - Saranno presentati domani,

gioved� 15 giugno, alle ore 19, in occasione dell'edizione #92 di Pitti
Immagine Uomo, 20 giovani talenti emergenti della moda con la sfilata Tell
Me About You / Polimoda Fashion Show 2017. Polimoda presenter� le
migliori collezioni menswear e womenswear degli studenti dell’ultimo anno
del corso Undergraduate in Fashion Design. L’evento celebra la conclusione
di un percorso di studi durato quattro anni e costituisce la presentazione
ufficiale dei giovani designer a un pubblico selezionato di fashion insider,
composto da giornalisti, aziende e professionisti del settore. Un panel
composto da alcuni dei nomi pi� influenti della moda internazionale sar�
chiamato a giudicare le collezioni e decretare The Best Collection for 2017.
L’evento, trasmesso live sulla pagina Facebook di Polimoda, si svolger�
presso Villa Favard, sede dell’istituto nel cuore di Firenze, che per
l’occasione vedr� le sue sale ottocentesche reinterpretate in una veste
completamente inedita, con la regia del casting director di fama mondiale
Piergiorgio Del Moro e il sound design curato da Kim Ann Foxman, eclettica
artista dell’elettronica underground, divenuta un’icona di stile dopo il
successo planetario con gli Hercules and Love Affair. Gli studenti Claudia
Genco, Yunjin Cho, Sofia Mollberg, Shania Matthews, Federico Cina, Xi Luo,
Fabio Bigondi, Elizaveta Burtseva, Ilaria Tosti, Daisy Ramer, Matteo
Bruschi, Margherita Banti, Mirco Arena, Olga Vasyukova, Maximiliano
Ruelas, Miranda Hochkoeppler, Lai Shu Lin, Max Anish Gowriah, Ning Yang
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e Peirong Jiang presenteranno una collezione di otto outfit, sintesi ultima di
una raggiunta maturit� creativa che sancisce il passaggio da studenti a
designer e il primo effettivo ingresso nel mondo della moda. Tell Me About
You � il fi lo conduttore che lega le collezioni: un forte bisogno di
espressione di un’identit�, slegata da stereotipi di genere, provenienza
geografica o appartenenza sociale, fusa come un esoscheletro con la
personalit� di chi indossa gli abiti. Moda in quanto manifestazione dell’io,
racconto di una storia personale e soggettiva che si mette in relazione con
l’altro, svelandosi e al contempo aprendosi a un dialogo con l’interlocutore.
“Al di l� delle classificazioni e degli stereotipi sociali, in fondo resta
sempre l'essere umano. Tell Me About You induce gli studenti a fare
esattamente questo: manifestare chi sono attraverso le loro creazioni, agli
altri come a se stessi. Abiti che diventano strumenti per comunicare
un’identit�, per instaurare un dialogo silenzioso e dar inizio ad una storia”,
afferma Danilo Venturi, direttore di Polimoda. 

14/06/2017 - Wyser: "Per la moda molto richieste
figure nel retail anche all'estero o virtuale"
Firenze, 14 giu. (Labitalia) - "Il retail fisico e virtuale si

conferma terreno di grande sviluppo per i brand moda in Italia e all’estero
specie per l’area Emea (Europa, Middle East e Africa). Molte aziende e case
di moda stanno cercando di consolidare la propria posizione a livello
internazionale per rispondere al meglio alla domanda estera di prodotti di
griffe italiane con reti di negozi monomarca e cogliere tutte le opportunit�
legate alle nuove forme distributive dell’e-commerce". Lo dichiara, in
occasione di Pitti Immagine Uomo, Carlo Caporale, amministratore delegato
Italia di Wyser, societ� di Gi Group che si occupa di ricerca e selezione di
profili manageriali. "Visual Merchandiser, Franchising Manager, Retail
Trainee ed E-commerce Manager insieme a Store Manager Pdv online e
Buyer online sono figure molto richieste in un mercato sempre pi�
competitivo in cui � fondamentale mantenere una forte riconoscibilit�
oltreconfine e avere un collegamento con i mall e i department store
internazionali pi� importanti per avere visibil it� anche nei paesi
emergenti", sottolinea. "Cos� anche per operare in area Emea e all’estero
in generale, i Visual merchandiser si formano con un percorso interno di
carriera - spiega - per poter implementare al meglio le linee guida aziendali
nei punti vendita, come i Franchising Manager e i Retail Trainee che
perfezionano la formazione umanistica in loco per trasferire poi i principi
base al personale di vendita". "Forte richiesta per tutti i profili citati da
parte di aziende di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana con Ral
(Retribuzione annua lorda) interessanti, che vanno da retribuzioni medie
intorno a 50.000 euro per le posizioni di Franchising Manager e Retail
Trainee a 70.000 per il Visual Merchandiser fino ad arrivare a 80.000 euro
per l’E Commerce Manager, anche per la difficolt� di trovare candidati con
conoscenza di due o pi� lingue straniere", assicura. 

14/06/2017 - Ocse: ad aprile disoccupazione stabile al
5,9%
Parigi, 14 giu. (Labitalia) - La disoccupazione nell'area

dell'Ocse � stabile al 5,9% ad aprile. Lo rende noto l'organizzazione
internazionale con sede a Parigi precisando che nell'insieme dell'area ci
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sono 36,9 milioni di disoccupati: 4,2 mln in pi� rispetto alla crisi di aprile
2008. Nell'area dell'euro la disoccupazione � in calo di 0,1 punto
percentuale a 9,3% ad aprile. I cali pi� forti sono stati registrati in Italia (-
0,4 punti a 11,1%) e in Spagna (-0,3 punti a 17,8%). La disoccupazione
giovanile nell'area dell'Ocse � in rialzo di 0,1 punto attestandosi a 12,1%
ad aprile. Nell'area dell'euro � in calo di 0,3 punti a 18,7%. 

14/06/2017 - Tutti pazzi per il barbecue, apre in
Abruzzo 'Weber grill academy'
Roma, 14 giu. (Labitalia) - Una lunga fila di successi per le

scuole di cucina su barbecue promosse da Weber, la multinazionale
americana leader mondiale del settore: in Veneto, in Lombardia, in
Piemonte, in Trentino Alto Adige. Il Nord sembra ormai conquistato da
tempo dalla passione della cucina al barbecue. Una passione che spinge a
imparare per arrivare a padroneggiare un’arte, che non � solo la capacit�
di cuocere perfettamente un hamburger. La cultura del barbecue, infatti, �
legata a molteplici aspetti, come il piacere della vita all’aria aperta, il
desiderio di convivialit�, la preferenza per una cucina sana, il legittimo
tentativo di riconquistare i sapori genuini e veri di una volta, arricchendoli,
per�, di note originali e contemporanee. � sulla base di questi valori che
Weber si accinge ad aprire un’altra Grill Academy. La sede sar� questa
volta nel Centro Italia, un territorio particolarmente adatto perch�
tradizionalmente incline ad apprezzare sia la cucina genuina proposta da
Weber sia i suoi valori di condivisione. Sar� uno chalet alla base delle
piste sciistiche di Majella WE a 1.650 metri (all’interno del Parco nazionale
della Majella) la nuova sede della Weber Grill Academy abruzzese. Per il 17
giugno � previsto l’inizio dei corsi. Si parte con 'La trilogia ovina, bovina,
suina' da quella che � una delle principali fonte di proteine della Regione
Abruzzo: la carne di agnello. La nuova Weber Grill Academy sar� gestita in
partnership con Jubatti Carni e diretta dal Grill Master Giovanni Granchelli,
in arte Gi�, gi� Pit Master della squadra di griller Jubatti Bbq Team. E
quando materie prime di altissima qualit�, come le carni Jubatti, si
incontrano con uno dei griller pi� esperti d’Italia, il successo � quasi
scontato. Con Weber, Jubatti Carni e Pit Master Gi� la Maiella diventer� un
nuovo centro nevralgico del barbecue, luogo di incontro e confronto per i
tanti appassionati di cucina alla griglia, professionisti o liberi cultori. Come
in tutte le altre sedi, anche la Weber Grill Academy Majella proporr� tre
principali format di insegnamento: il corso 'We show' dar� ai neofiti le basi
della cottura su barbecue, il 'We cook' far� sperimentare sul campo ai
corsisti situazioni pi� complesse, mentre la formula 'We experience' dar�
la possibilit� di usufruire di veri e propri corsi di cucina, con teoria e
pratica, per ricavare le migliori ricette usando il barbecue e trasformandosi,
all’occorrenza, anche in veri e propri corsi di team building aziendali.
Impossibile non rimanere coinvolti dalla passione, versatilit� e fantasia
gastronomica degli appassionati del barbecue, un mondo che Weber fin dal
1952 ha fatto suo sviluppando non solo la tecnologia per cucinare in modo
sicuro e divertente il cibo sul grill, ma anche organizzando corsi ed eventi
per migliorare le abilit� al barbecue e stimolare la creativit� di tantissimi
'griller'. 
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14/06/2017 - Tpl, Cisal: "Da accordo con governo
futuro pi� sereno"
Roma, 14 giu. (Labitalia) - "La complessa trattativa condotta
sul fronte del trasporto pubblico locale dalla Faisa Cisal e dal

nostro comparto Cisal Trasporti, incardinata nelle tempistiche della
manovra finanziaria in fase di conversione al Senato, ha portato luned�
scorso alla firma di un accordo tra governo e sindacati che possiamo
definire incoraggiante per il futuro del settore". E' quanto ha affermato il
segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, dopo l’incontro tenuto
presso il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per affrontare le
problematiche pi� rilevanti per la categoria degli autoferrovranvieri. "In
particolare -ha aggiunto Cavallaro- nel corso di una trattativa lunga e
complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati firmatari del
contratto nazionale Tpl, sulla dotazione del Fondo nazionale, sulle modalit�
di ripartizione delle risorse alle Regioni e di affidamento dei servizi, sulla
clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria". L’accordo, ha
confermato Andrea Gatto, segretario generale Faisa Cisal, "raggiunto anche
grazie all ’autorevole mediazione del capo di gabinetto del Mit, ha
imp l i caz ion i   in teressant i   so t to  var i  p ro f i l i .  Anz i tu t to  prevede
l’indicizzazione, a partire dal 2019, delle risorse del Fondo Nazionale
Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto e per la
sopravvivenza delle aziende". "In secondo luogo -ha continuato- in
occasione delle imminenti gare europee per l’affidamento dei servizi di
trasporto, si stabilisce il trasferimento all’eventuale nuovo gestore di tutto il
personale dipendente senza soluzione di continuit� e con l’obbligo per le
aziende subentranti di garantire tutti i diritti contrattuali previsti sia dal
contratto nazionale di settore, sia dagli accordi aziendali di secondo livello
o territoriali applicati dalle aziende uscenti". "Infine -ha concluso Gatto- �
convenuto che le norme contenute nella legge speciale di settore, che sta
per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno
fino al loro inserimento nella contrattazione nazionale del comparto, che il
ministero favorir� convocando a breve un tavolo tra le associazioni
datoriali delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e
prorogando, se necessario, il termine di un anno previsto dalla manovra". 

14/06/2017 - Da antico mestiere a nuovo business, in
hotel arriva il Barber Shop
Roma, 14 giu. (Labitalia) - Il settore alberghiero investe nelle

suite Barber Shop e le 'barberie' sono sempre pi� un business che fa ormai
tendenza. Cos�, si sono riaccesi i riflettori sull'antico settore della barberia
italiana, un mestiere che sembra tornato in auge. Si stanno moltiplicando,
nelle grandi e piccole citt�, le nuove aperture di lussuose barberie dove la
cultura dei barber shop nordamericani incontra l’atmosfera delle vecchie
sale da barba. Dal 2013 ad oggi, il numero di barber shop in Italia �
aumentato del 70% e i professionisti del settore stanno investendo sempre
pi� in questa nuova direzione. Il fenomeno barberia, anche nel 2017, non
tende ad affievolirsi, ma sta evolvendo in forme nuove e pi� sofisticate. A
cominciare dalla cura, che diventa un’esperienza gratificante e raffinata
grazie a nuovi prodott i  come gel di  def iniz ione, balsami, butter
ammorbidenti e detergenti specifici di altissima qualit� che introducono
nuovi gesti nel grooming, accanto alla tradizionale rasatura e ai sempre pi�
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Trasporto Pubblico Locale, Cavallaro:
dall’accordo con il Governo un futuro più
sereno
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Più risorse per le aziende e maggiori garanzie per i lavoratori, il frutto dell’accordo sul
TPL appena siglato con il Governo. Il confronto con il MIT premia la costanza e la
determinazione della CISAL 

Roma, 14 giugno 2017 – “La complessa trattativa condotta sul fronte del Trasporto
Pubblico Locale dalla FAISA CISAL e dal nostro comparto CISAL Trasporti, incardinata
nelle tempistiche della manovra finanziaria in fase di conversione al Senato, ha portato
lunedì scorso alla  rma di un accordo tra Governo e sindacati che possiamo de nire
incoraggiante per il futuro del settore”. E’ quanto ha a ermato il Segretario Generale
della CISAL, Francesco Cavallaro, all’indomani dell’incontro tenuto presso il Ministero
per le Infrastrutture e i Trasporti per a rontare le problematiche più rilevanti per la
categoria degli autoferrovranvieri. “In particolare, ha aggiunto Cavallaro, nel corso di
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una trattativa lunga e complessa ci siamo confrontati, insieme agli altri sindacati
 rmatari del Contratto Nazionale TPL, sulla dotazione del Fondo Nazionale, sulle
modalità di ripartizione delle risorse alle Regioni e di a damento dei servizi, sulla
clausola sociale e sulla lotta all’evasione tariffaria”.

“L’accordo, ha confermato Andrea Gatto, Segretario Generale FAISA CISAL, raggiunto
anche grazie all’autorevole mediazione del Capo di Gabinetto del MIT, ha implicazioni
interessanti sotto vari profili. Anzitutto prevede l’indicizzazione, a partire dal 2019,
delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, necessarie per lo svolgimento dei servizi
di trasporto e per la sopravvivenza delle Aziende”. “In secondo luogo, in occasione
delle imminenti gare europee per l’affidamento dei servizi di trasporto, si stabilisce il
trasferimento all’eventuale nuovo gestore di tutto il personale dipendente senza
soluzione di continuità e con l’obbligo per le aziende subentranti di garantire tutti i
diritti contrattuali previsti sia dal Contratto Nazionale di settore, sia dagli Accordi
Aziendali di secondo livello o Territoriali applicati dalle aziende uscenti. Infine, ha
concluso Gatto, è convenuto che le norme contenute nella Legge Speciale di settore,
che sta per essere abrogata dalla manovra finanziaria correttiva, sopravviveranno fino
al loro inserimento nella contrattazione nazionale del comparto, che il Ministero
favorirà convocando a breve un tavolo tra le Associazioni Datoriali delle Imprese e le
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, e prorogando, se necessario, il termine di un
anno previsto dalla manovra”.

 Pubblicato in  Evidenza
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POLITICA Ballottaggio, passo indietro
dei partiti per il rush finale, ma
venerdì torna Salvini
Genova . Meno presenza ingombrante
dei partiti e più spazio alle liste civiche: è
la...
Genova 24  14-06-2017 20:20

I sindacati: 'Venerdì
occupazione simbolica del
Carlo Felice'

Genova - I sindacati SLC-CGIL FISTel-CISL
UILCOM-UIL FIALS-CISAL hanno annunciato per
domani, venerdì, una manifestazione di
occupazione simbolica della Soprintendenza del
Carlo Felice di...
Leggi tutta la notizia

Il Secolo XIX  14-06-2017 19:18

Categoria: POLITICA

ARTICOLI CORRELATI
Carlo Felice di Genova: venerdì occupazione simbolica della
Sovrintendenza
Citta di Genova  14-06-2017 20:47

Legge 160 fondazioni liriche, domani occupazione
sovrintendenza Carlo Felice
Liguria Notizie  14-06-2017 18:27

Carlo Felice, i lavoratori occuperanno simbolicamente la
sovrintendenza
Genova 24  14-06-2017 20:20

Altre notizie
POLITICA Parchi e ambiente, Bucci sfida Crivello - Foto - Video
Genova - "Aumento della raccolta differenziata a Genova tra il 60-
70% in un anno con incentivi...
Citta di Genova  14-06-2017 20:47

POLITICA I sindacati: 'Venerdì occupazione simbolica del Carlo
Felice'
Genova - I sindacati SLC-CGIL FISTel-CISL UILCOM-UIL FIALS-CISAL
hanno annunciato per domani,...
Il Secolo XIX  14-06-2017 19:18
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Varazze, pare che lo
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Savona News  14-06-2017 20:48 |

3

Mega rissa in stazione
a Varazze, otto
persone fermate
RSVN  14-06-2017 20:26 |

4
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Citta di Genova  14-06-2017 20:48 |
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POLITICA Corte Costituzionale annulla
le disposizioni sulla caccia, Bruzzone:
'I cinghiali ci mangeranno?'
Mai: 'I due commi dichiarati illegittimi
dalla Corte Costituzionale non fanno
decadere la legge...
www.ivg.it  14-06-2017 19:17

POLITICA Edilizia popolare, Scajola: 'La
nostra riforma risponde alle esigenze
di una società che cambia'
'Non è stato fatto nessun passo indietro
e non vi è nessuna incertezza'
www.ivg.it  14-06-2017 19:17

I sindacati: 'Venerdì
occupazione simbolica del
Carlo Felice'

Genova - I sindacati SLC-CGIL FISTel-CISL
UILCOM-UIL FIALS-CISAL hanno annunciato per
domani, venerdì, una manifestazione di
occupazione simbolica della Soprintendenza del
Carlo Felice di...
Leggi tutta la notizia

Il Secolo XIX  14-06-2017 19:18
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La rassegna "Giovani Concertisti" di Loano ospita il Trio
"Kelitrei"
Savona News  08-06-2017 14:17

Loano, prosegue il festival "Giovani Concertisti"
Albenga Corsara  08-06-2017 11:00

Il trio Kelitrei a Loano per il 'Festival dei Concertisti'
RSVN  10-06-2017 16:32
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Quotidiano d'informazione 15 Giugno 2017 8:49:35

 

 

COA di Cittareale, la Cisal
scrive al Prefetto

 

© Il campo base dei vigili del fuoco a Cittareale
 
 

«Non smantellare il campo base dei
Vigili del Fuoco» è la richiesta del
sindacato

     
dalla Redazione 
mercoledì 14 giugno 2017 - 09:54

La segreteria dell’Unione Provinciale CISAL di Rieti ha chiesto al Prefetto urgenti
chiarimenti in merito al destino del campo base Vigili del Fuoco di Cittareale e del
suo Comando Operativo Avanzato.

«Dal 28 maggio u.s. data in cui abbiamo inoltrato tramite pec la nostra richiesta
di chiarimenti, - si legge in una nota del sindacato - nessuna notizia al riguardo è
stata fornita alla nostra organizzazione, ma soprattutto non sono state
comunicate notizie utili a tranquillizzare le popolazioni interessate, fortemente
preoccupate dalle notizie riguardo lo smantellamento del campo dei Vigili del
Fuoco di Cittareale. Ricordiamo per completezza alcune informazioni, la causa
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della fine delle attività svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è imputabile
allo smantellamento del campo base dei VV.F. di Cittareale, che sembrerebbe
previsto per il 20 giugno 2017. Il territorio di Cittareale, anch’esso duramente
colpito dal sisma, ha ospitato in un’area messa a disposizione dal Comune, il
Centro Operativo Avanzato che ha prestato prima i soccorsi e poi tutte le
necessarie operazioni sul territorio». 

«La singolare determinazione di chiudere il presidio VV.F. a meno di un anno dal
terribile sisma, - proseguono dalla CISAL - risulterebbe non solo irrazionale dal
punto di vista operativo ma, addirittura, scorretta nei confronti delle popolazioni
che vedono giorno dopo giorno scemare la presenza dello stato da un territorio
martoriato. Il continuo ridimensionamento dell’organico e della logistica,
comprensibile e opportuno se contenuto entro determinati limiti, ora rischia con
l’azzeramento dei presidi di accentuare quel senso d’insicurezza e solitudine
avvertito già dalle popolazioni. Inizialmente l’organico del campo base di Cittareale
ospitava circa 700 operatori, a oggi consta di 67 operatori ed è stato chiuso il
nucleo elicotteristi. Anche il parco veicolare e la dotazione delle attrezzature sono
state drasticamente ridotte. Smantellato il campo base di Cittareale, in continuità
dello sciame sismico e per ogni tipo d’intervento, i soccorsi dovrebbero partire dal
Distaccamento di Posta, circa venti minuti di percorrenza per raggiungere le zone
di Amatrice e Accumoli, detta struttura è composta di un organico di soli dieci
operatori e con la sede danneggiata dal sisma. Quindi è evidente che per le
emergenze su tutto il territorio colpito gravemente dal sisma, gli interventi
dovranno partire dal Comando di Rieti, con una percorrenza di oltre quaranta
minuti, con strade che in caso di calamità potrebbero essere non transitabili». 

«Due parole le spendiamo anche per il Comando di Rieti, - conclude Marco
Palmerini segretario della CISAL Rieti - dopo gli eventi sismici, l’Amministrazione
del CNVF non ha provveduto a incrementare l’organico, così com’è successo in
altre analoghe realtà confinanti. Il Comando di Rieti, seppur sia quello
maggiormente interessato dal terremoto oltre a non aver ricevuto l’assegnazione
di ulteriori operatori, non ha visto alcun investimento da destinare al dispositivo
tecnico urgente del Comando Provinciale. In conclusione e vista la disponibilità del
Comune Cittareale di mettere a disposizione del Dipartimento dei VV.F. una
struttura a uso gratuito da adibire a distaccamento permanente, si chiede di non
privare il territorio Laziale colpito e danneggiato dal sisma anche dell’ultimo presidio
di soccorso rimasto. Presidio necessario per affrontare qualsiasi tipo di
emergenza, ma, anche per infondere nelle popolazioni una sensazione di
sicurezza e di presenza dello Stato».

 
 

RSS

0

Tweet

Condividi l'articolo su

e 850 euro
14/06/2017 15:43 

 
 

 

 

Politica | Attualità | Cronaca | Cultura | 10 righe | Interviste | Costume | Libri | Sport | Turismo | Motori | Invia articolo 
Segnala notizia | Lavoro | Tutto città | Appuntamenti | Newletter | RSS | Redazione | Photogallery | Videogallery | Focus

:::::: Disclaimer & Privacy Policy   © 2007-2017  - www.ilgiornaledirieti.it .it - Tutti i diritti riservati ::::::
Non è consentito il riutilizzo in altre opere multimediali del materiale pubblicato salvo esplicita autorizzazione degli autori

 
 

Mi piace 1 Condividi

2 / 2

    ILGIORNALEDIRIETI.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 56



    

Diritto & Giustizia  Interni  Istruzione  Lavoro  Social  Sociale

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Authors

Tags

anief, Scuola

Scuola, Anief: Mentre si festeggia per
l’aumento-miseria di 50 euro il Miur blocca le
assegnazioni provvisorie a decine di migliaia di
docenti

23 mins ago

AGENPARL

Accedi al Notiziario

Chi Siamo

Contatti

Informativa sulla Privacy

Mission

YouTube_Live_Streaming

Voucher, Galli (Flai Cgil):
Importante essere in piazza il
17 giugno

Corte UE: Prodotti vegetali non
possono essere denominati con
parole indicanti prodotti di origine
animale

Pac, Stefàno (Misto): “Revisione
necessaria, sburocratizzare e
sostenere chi fa realmente
agricoltura”

HOME POLITICA  ECONOMIA  REGIONI  MAGAZINE  SPORT  ALTRE  AGP INTERNATIONAL 

AGP NEWS: Scuola, Anief: Mentre si festeggia per l’aumento-miseria di 50 euro il Miur blocca le assegnazioni p…
 - 23 mins ago

 - 33 mins ago
Search …

(AGENPARL) – Roma, 14 giu 2017 – Si tratta della conferma del blocco triennale della
provincia di immissione in ruolo e del divieto di domanda per chi ha ottenuto
trasferimento. Non avrà conferma, quindi, la mediazione voluta saggiamente lo scorso
anno per limitare i danni dovuti all’assurda decisione di assumere decine di migliaia di
docenti su area nazionale. In quell’occasione si arrivò a una decisione coerente, anche
perché al ricatto dell’immissione in ruolo in cambio dell’indicazione da parte
dell’aspirante docente a tempo indeterminato di tutte le cento province italiane, si
aggiunse la lotteria dell’algoritmo impazzito che ha destinato tantissimi insegnanti fuori
provincia, anche a mille e più chilometri, pur in presenza di posti vacanti a due passi da
casa. Oltre all’incomprensibile passo indietro rispetto a soli dodici mesi fa, visto che le
condizioni sono rimaste immutate, c’è almeno un altro aspetto che rende illogica la
presa di posizione del Miur: il fatto che la deroga sia stata già confermata nel contratto
sulla mobilità del prossimo anno scolastico, alla voce ‘trasferimenti’.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): come si spiegherà al personale che la deroga al blocco
per assunti nell’ultimo triennio è concessa solo a una parte di personale? Per noi è
chiaro che, a parità di condizioni, la deroga va confermata. Altrimenti, ricorreremo al
giudice del lavoro. Perché la vita professionale e gli affetti dei docenti valgono molto di
più delle norme altalenanti e prive di logica prodotte da un’amministrazione sempre più
confusionaria.

Mentre i sindacati rappresentativi festeggiano per la promessa fatta oggi dalla Ministra
Valeria Fedeli di definire entro un mese le linee di indirizzo del rinnovo contrattuale,
per portare in media un aumento miseria al massimo di 50 euro netti dopo nove anni di
blocco, sta passando in silenzio una decisione sulla mobilità che andrà a danneggiare
decine di migliaia di docenti di ruolo: si tratta della conferma del blocco triennale della
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provincia di immissione in ruolo e del divieto di domanda per chi ha ottenuto
trasferimento. Manca ancora l’ufficialità, ma il Miur rimane fermo sulle sue convinzioni:
tutti quegli insegnanti, e sono davvero molti, non potranno presentare ad agosto la
domanda di assegnazione provvisoria. Si negherà loro sia la mobilità annuale provinciale
sia quella interprovinciale. Il divieto scatterebbe anche in presenza di esigenze di
famiglia, a meno che non vi siano disabili o congiunti da assistere in via esclusiva.

L’incontro con i sindacati, dopo il nulla di fatto delle ultime ore, “è stato aggiornato a
data da definire, in quanto – riassume Orizzonte Scuola – il passaggio successivo a
questo punto non può che essere il tavolo politico, al quale partecipano i segretari
generali e il Ministro Fedeli. Quale potrebbe essere il punto di incontro? Togliere uno
dei due vincoli proposti? Non c’è neanche molto tempo per riflettere, se si vogliono
rispettare le date e garantire le assegnazioni provvisorie in tempo per il nuovo anno
scolastico”.

Le intenzioni dei dirigenti ministeriali sono palesi: l’amministrazione non intende
confermare il punto di mediazione introdotto lo scorso anno per limitare i danni dovuti
all’assurda decisione di assumere decine di migliaia di docenti su area nazionale e non
più provinciale. In quell’occasione si arrivò a una decisione coerente, anche perché al
ricatto dell’immissione in ruolo in cambio dell’indicazione da parte dell’aspirante
docente a tempo indeterminato di tutte le cento province italiane, si aggiunse la lotteria
dell’algoritmo impazzito che ha destinato tantissimi insegnanti fuori provincia, anche a
mille e più chilometri, pur in presenza di posti vacanti a due passi da casa. Dello stesso
parere si è detta anche la Ministra Fedeli, che già da questo inverno aveva anticipato la
volontà di restringere le assegnazioni provvisorie che lo scorso anno sono state
attribuite con manica larga.

Ad avere le idee chiare su questa ennesima negazione di diritti e di buon senso, però, è
anche l’Anief, che ha già fatto sapere di voler di ricorrere in tribunale qualora il
contratto non dovesse contenere la deroga al blocco triennale. Oltre all’incomprensibile
passo indietro rispetto a soli dodici mesi fa, visto che le condizioni sono rimaste
immutate, c’è almeno un altro aspetto che rende illogica la presa di posizione del Miur: il
fatto che la deroga sia stata già confermata nel contratto sulla mobilità del prossimo
anno scolastico, alla voce ‘trasferimenti’.

“Quello che sta accadendo è incomprensibile – dice Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché come si spiegherà al personale
che la deroga al blocco per assunti nell’ultimo triennio è concessa solo a chi chiede
trasferimento? Per noi è chiaro che, a parità di condizioni, la deroga va confermata.
Altrimenti, ricorreremo al giudice del lavoro. Perché la vita professionale e gli affetti dei
docenti valgono molto di più delle norme altalenanti e prive di logica prodotte da
un’amministrazione sempre più confusionaria”.
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Mentre si festeggia per l’aumento-miseria di
50 euro, il Miur blocca le assegnazioni
provvisorie a decine di migliaia di docenti:
Anief pronta a ricorrere in Tribunale

Si tratta della conferma del blocco triennale della provincia di immissione in ruolo e del divieto
di domanda per chi ha ottenuto trasferimento. Non avrà conferma, quindi, la mediazione voluta
saggiamente lo scorso anno per limitare i danni dovuti all’assurda decisione di assumere decine
di migliaia di docenti su area nazionale. In quell’occasione si arrivò a una decisione coerente,
anche perché al  r icatto dell ’ immissione in ruolo in cambio dell ’ indicazione da parte
dell’aspirante docente a tempo indeterminato di tutte le cento province italiane, si aggiunse la
lotteria dell’algoritmo impazzito che ha destinato tantissimi insegnanti fuori provincia, anche a
mi l le  e  p iù  chi lometr i ,  pur   in  presenza d i  post i  vacant i  a  due passi  da casa.  Ol t re
all’incomprensibile passo indietro rispetto a soli dodici mesi fa, visto che le condizioni sono
rimaste immutate, c’è almeno un altro aspetto che rende illogica la presa di posizione del Miur: il
fatto che la deroga sia stata già confermata nel contratto sulla mobilità del prossimo anno
scolastico, alla voce ‘trasferimenti’.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): come si spiegherà al personale che la deroga al blocco per
assunti nell’ultimo triennio è concessa solo a una parte di personale? Per noi è chiaro che, a
parità di condizioni, la deroga va confermata. Altrimenti, ricorreremo al giudice del lavoro.
Perché la vita professionale e gli affetti dei docenti valgono molto di più delle norme altalenanti
e prive di logica prodotte da un’amministrazione sempre più confusionaria.

 

Mentre i sindacati rappresentativi festeggiano per la promessa fatta oggi dalla Ministra Valeria Fedeli di
definire entro un mese le linee di indirizzo del rinnovo contrattuale, per portare in media un aumento miseria
al massimo di 50 euro netti dopo nove anni di blocco, sta passando in silenzio una decisione sulla mobilità
che andrà a danneggiare decine di migliaia di docenti di ruolo: si tratta della conferma del blocco triennale
della provincia di immissione in ruolo e del divieto di domanda per chi ha ottenuto trasferimento. Manca
ancora l’ufficialità, ma il Miur rimane fermo sulle sue convinzioni: tutti quegli insegnanti, e sono davvero
molti, non potranno presentare ad agosto la domanda di assegnazione provvisoria. Si negherà loro sia la
mobilità annuale provinciale sia quella interprovinciale. Il divieto scatterebbe anche in presenza di esigenze
di famiglia, a meno che non vi siano disabili o congiunti da assistere in via esclusiva.

L’incontro con i sindacati, dopo il nulla di fatto delle ultime ore, “è stato aggiornato a data da definire, in
quanto – riassume Orizzonte Scuola - il passaggio successivo a questo punto non può che essere il tavolo
politico, al quale partecipano i segretari generali e il Ministro Fedeli. Quale potrebbe essere il punto di
incontro? Togliere uno dei due vincoli proposti? Non c’è neanche molto tempo per riflettere, se si vogliono
rispettare le date e garantire le assegnazioni provvisorie in tempo per il nuovo anno scolastico”.
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Mobilità: in tribunale vince l'Anief e
consolida la giurisprudenza sul preruolo
svolto nelle paritarie

La giurisprudenza ormai si consolida in favore del riconoscimento del servizio prestato nelle
scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle procedure di mobilità. Ancora
possibile aderire ai ricorsi Anief per chi ha dichiarato il servizio nella domanda di mobilità.

Una nuova vittoria presso il Tribunale del Lavoro di Siena si aggiunge alla lunga lista di successi
ottenuti dall'Anief sul diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nelle scuole
paritarie nelle procedure di trasferimento. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo dimostrato in
tribunale come la normativa primaria sia chiara nel prevedere che le scuole paritarie concorrano
insieme  alle scuole statali alla costruzione del sistema nazionale di istruzione unitariamente
inteso e come il CCNI sia evidentemente illegittimo nella parte in cui non prevede alcuna
valorizzazione del servizio prestato in tali istituti, ponendo in essere un'evidente disparità di
trattamento e discriminazione”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per chi ha dichiarato il
servizio prestato nelle scuole paritarie all'atto della presentazione della domanda di mobilità
2017.

 

A smentire gli accordi contrattuali e le procedure poste in essere dal MIUR per i trasferimenti del personale
a tempo indeterminato, infatti, interviene ancora una volta la magistratura con una nuova sentenza ottenuta
dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Simona Fabbrini presso il Tribunale del Lavoro di Siena che,
con un provvedimento preciso e articolato, accoglie senza riserve le tesi patrocinate dal nostro sindacato
dichiarando l'illegittimità dei criteri adottati dal MIUR e il diritto dei docenti che hanno prestato servizio nelle
scuole paritarie a vedersi attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio preruolo svolto nella scuola
statale. Secondo il Giudice del Lavoro di Siena, infatti, è evidente come ci sia nel CCNI  “una
contraddizione di non agevole comprensione sul piano logico e sistematico, e nell’ambito del medesimo
contesto settoriale normativo, colta da buona parte della giurisprudenza di merito” e rileva che nella
normativa primaria di riferimento vi è una “precisa scelta normativa, reiterata, evidentemente espressiva di
una gerarchia normativa assiologica che pone come fondamentale il principio di assoluta equiparazione,
inducendo alla disapplicazione, o senz’altro alla valutazione di invalidità della norma collettiva di cui si
discute in materia”.

Tante, dunque, le illegittimità contenute nella contrattazione integrativa in materia di Mobilità che l'Anief
aveva da tempo segnalato e per cui risulta necessario agire in tribunale per la tutela dei propri
diritti. Nonostante le tante pronunce favorevoli in tribunale, infatti, nessuna valorizzazione è stata
riconosciuta anche nella contrattazione integrativa 2017 al servizio preruolo per il raggiungimento del
quinquennio di permanenza su posto di sostegno o, ancora, ai titoli abilitativi conseguiti tramite SSIS, TFA,
al titolo di specializzazione sul sostegno per gli alunni disabili e al servizio preruolo ancora una volta
discriminato rispetto al servizio di ruolo nelle procedure di mobilità condizionata o nelle Graduatorie interne
d'Istituto. 
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“Abbiamo dimostrato in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal - come la normativa primaria sia chiara nel prevedere che le scuole paritarie concorrano
insieme alle scuole statali alla costruzione del sistema nazionale di istruzione unitariamente inteso e come
il CCNI sia evidentemente illegittimo nella parte in cui non prevede alcuna valorizzazione del servizio
prestato in tali istituti, ponendo in essere un'evidente disparità di trattamento e discriminazione”.  Ancora
possibile aderire ai ricorsi Anief per chi ha dichiarato il servizio prestato nelle scuole paritarie e i titoli per
cui si richiede la valutazione all'atto della presentazione della domanda di mobilità 2017.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.

Categoria: News
C Pubblicato: 14 Giugno 2017
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Carlo Felice di Genova: venerdì
occupazione simbolica della
Sovrintendenza

Genova -  "Ne l l ' imminenza  de l la  d iscuss ione
parlamentare e della votazione sugli emendamenti
alla Legge 160, le scriventi Organizzazioni Sindacali,
nell'aderire all'iniziativa promossa unitariamente da
tutte le Segreterie Nazionali, comunicano che nella
giornata di venerdì 16 giugno 2017 alle ore 10,00
daranno luogo all'occupazione simbolica della
Sovrintendenza": lo hanno affermato SLC-CGIL, FISTel-

CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL

Teatri - "Tale iniziativa, condotta nello stesso giorno in tutte le Fondazioni lirico sinfoniche
italiane, avrà lo scopo di sensibilizzare tutte la parti in causa rispetto ai gravissimi pericoli
posti in essere dalla Legge 160, qualora non opportunamente emendata, per la funzionalità
e la stessa sopravvivenza del settore, e a richiamare le rappresentanze politiche e
istituzionali alla necessità di un deciso cambiamento di rotta nelle politiche governative",
hanno concluso i sindacati.
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Genova -  "Ne l l ' imminenza  de l la  d iscuss ione
parlamentare e della votazione sugli emendamenti
alla Legge 160, le scriventi Organizzazioni Sindacali,
nell'aderire all'iniziativa promossa unitariamente da
tutte le Segreterie Nazionali, comunicano che nella
giornata di venerdì 16 giugno 2017 alle ore 10,00
daranno luogo all'occupazione simbolica della
Sovrintendenza": lo hanno affermato SLC-CGIL, FISTel-

CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL

Teatri - "Tale iniziativa, condotta nello stesso giorno in tutte le Fondazioni lirico sinfoniche
italiane, avrà lo scopo di sensibilizzare tutte la parti in causa rispetto ai gravissimi pericoli
posti in essere dalla Legge 160, qualora non opportunamente emendata, per la funzionalità
e la stessa sopravvivenza del settore, e a richiamare le rappresentanze politiche e
istituzionali alla necessità di un deciso cambiamento di rotta nelle politiche governative",
hanno concluso i sindacati.
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di Redazione - 09 giugno 2017 - 15:36   

Più informazioni
su

 confsal-com  failp-cisal  poste abruzzo  sciopero straordinario
 slc-cgil  slp-cisl   abruzzo

SCIOPERO

Poste, annunciato sciopero straordinario
  Commenta   Stampa   Invia notizia

I lavoratori delle Poste in Abruzzo dichiarano lo sciopero da tutte le prestazioni
aggiuntive nel settore Mercato privati.
 

Lo dichiarano in una nota congiunta i sindacati SLP-CISL, SLC-
CGIL, FAILP-CISAL, CONFSAL-COM.
 

“Dobbiamo gridare forte e chiaro il nostro dissenso e partecipare uniti
allo sciopero non concedendo all’azienda alcun minuto in più per
rimarcare il nostro disagio”, hanno dichiarato le Organizzazioni Sindacali.

“Viste le risposte negative e l’assordante silenzio dell’Azienda rispetto alle
nostre rivendicazioni – a partire dalla inopinata scelta di modificare la
gestione delle “inesitate” presso gli uffici postali senza l’adeguata
formazione e senza l’inserimento di nuove risorse – dal 10 giugno al 7
luglio (con esclusione del giorno 16 giugno) ci sarà lo sciopero
straordinario e delle prestazioni aggiuntive”.

Diverse le motivazioni della mobilitazione: “Per i sindacati lo sciopero è
l’unico strumento per farsi sentire da un’Azienda sorda e arrogante. La
mobilitazione unitaria nasce dalla necessità di combattere contro scelte
scellerate: la mancata copertura degli organici negli uffici postali, l’abuso
delle “trasferte” e della mobilità coatta in ambito comunale, la gestione a
dir poco confusionaria e fuori dalle regole degli accordi delle ferie del
personale, la recrudescenza delle pressioni commerciali su DUP, SCF, OSP,
e la continua pretesa di prestazione extra orario ai quadri (oltre 36 ore)”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Meteo L’Aquila, mercoledi sereno
o poco nuvoloso

PREVISIONI
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Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 

1 / 2

    ILCAPOLUOGO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-06-2017

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 64



Più informazioni
su

 confsal-com  failp-cisal  poste abruzzo  sciopero straordinario
 slc-cgil  slp-cisl   abruzzo
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La sede della Soprintendenza in via Balbi

da TaboolaPromosso

L’AGITAZIONE 14 giugno 2017

COMMENTI  (0) 0

LinkedIn Pinterest Email Newsletter I l  Secolo XIX

I sindacati: «Venerdì occupazione
simbolica del Carlo Felice»

Genova - I sindacati SLC-CGIL FISTel-CISL

UILCOM-UIL FIALS-CISAL hanno annunciato per

domani, venerdì, una manifestazione di

occupazione simbolica della Soprintendenza del

Carlo Felice di Genova. L’agitazione non dovrebbe

comunque interferire con la prima della Turandot

prevista in serata.

«Nell’imminenza della discussione

parlamentare e della votazione sugli emendamenti

alla Legge 160, le scriventi Organizzazioni Sindacali,

nell’aderire all’iniziativa promossa unitariamente da

tutte le Segreterie Nazionali, comunicano che nella

giornata di venerdì alle 10 daranno luogo all’occupazione simbolica della

Sovrintendenza - scrivono i sindacati -. Tale iniziativa, condotta nello stesso giorno in tutte

le Fondazioni lirico- sinfoniche italiane, avrà lo scopo di sensibilizzare tutte la parti in causa

rispetto ai gravissimi pericoli posti in essere dalla Legge 160, qualora non opportunamente

emendata, per la funzionalità e la stessa sopravvivenza del settore, e a richiamare le

rappresentanze politiche e istituzionali alla necessità di un deciso cambiamento di rotta

nelle politiche governative».
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Incidente ferroviario Galugnano
"Le responsabilità vanno ricercate nella gestione"

Politica

Antonio
14 giugno 2017 13:27
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Salvemini

Amministrative
2017:
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il 68
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

INCIDENTE FERROVIARIO GALUGNANO - COMUNICATO STAMPA FAISA

CISAL Abbiamo guardato a FSI come il fedele guarda al Messia che porta in

dote esperienza, saggezza e giustizia ; Dopo anni di burrascosa navigazione,

finalmente un approdo che sembrava sicuro. L'incidente di Galugnano

conferma invece l'atteggiamento tutto predatorio della nuova proprietà di

FSE!!!! Sicuramente cercheranno di scaricare tutta o parte di responsabilità

proprio sul personale dipendente che, giornalmente, rischia la propria vita

prestando il proprio servizio su mezzi vetusti, fatiscenti, privi di aria

condizionata e che qualsiasi azienda seria destinerebbe alla rottamazione.

D'altra parte le Fiat che la "magnanimità" di FSI ha messo a disposizione di

FSE, in particolare del Salento, sembra fossero proprio li destinate! Il tutto

producendo, per il personale di condotta e di scorta, la insostenibilità di turni

che prevedono oltre 7 ore di guida senza soluzione di continuità. Lo ha

dichiarato Il Segretario Provinciale della FAISA CISAL Antonio Rizzini in una

riunione straordinaria/urgente della Segreteria Provinciale. LECCE, 13 GIUGNO

2017 Ufficio Stampa CISAL

Argomenti: incidenti
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Oggi 18:08

Genova - I sindacati SLC-CGIL FISTel-CISL UILCOM-UIL FIALS-CISAL hanno annunciato

per domani, venerdì, una manifestazione di occupazione simbolica della Soprintendenza di

Genova.

«Nell’imminenza della discussione parlamentare e della votazione sugli emendamenti alla

Legge 160, le scriventi Organizzazioni Sindacali, nell’aderire all’iniziativa promossa

unitariamente da tutte le Segreterie Nazionali, comunicano che nella giornata di venerdì

alle... 
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Oggi 17:56

Problemi soprattutto per chi si deve spostare a Nichelino, Orbassano e nella seconda

cintura, utilizzando i mezzi della Ca.Nova

Venerdì 16 giugno l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 4

ore del personale della azienda Ca.Nova che gestisce alcune linee per conto di GTT.

Pertanto non sarà garantito il servizio sulle seguenti linee:

Linee urbane: 20 - 21 – 35 navetta - 39 - 41 - 43 - 45 - 45B - 47 - 48 - 53 - 54 - 70 - 73 - 78 -

79B - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 – 1 urbana Orbassano – 1 urbana Nichelino: dalle ore 9.00 alle

ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore... 
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Mobilità

© Torino Piazza Castello / Wikipedia - Michael Paraskevas

Torino - Mercoledì 14 giugno 2017

Sciopero a Torino il 16 giugno: informazioni e
orari
Venerdì 16 giugno è stato indetto dall'organizzaione

sindacale Faisa Cisal uno sciopero nazionale del

trasporto pubblico, che provocherà notevoli disagi alla

circolazione sul territorio italiano, sia per quanto riguarda

i treni, sia per gli aerei, sia per autobus e metropolitane. 

AUTOBUS

A Torino Gtt non aderice allo sciopero, tuttavia per

l'azienda Ca. Nova che gestisce alcune linee per conto di

Gtt è previsto lo sciopero di 4 ore del personale, pertanto

alcune linee potrebbero subire variazioni. 

Linee Urbane 20 - 21 - 35N - 39 - 41 - 43 - 45 - 45B

- 47 - 48 - 53 - 54 - 70 - 73 - 78 - 79B - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - OB1 - 1N : dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle

ore 15.00 alle ore 16.00.

Linee Extraurbane 73 (Speciale Stabilimenti Borgo Aje - Cambiano - Santena - Villastellone) - 103 (Navetta

Trofarello Movicentro - Moncalieri) - 432 (None - Alpignano) - 545 (Speciale Stabilimenti Carignano -

Torino - Chivasso): dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

TRENI

Dalle ore 21.00 di giovedì 15 alle ore 21.00 di venerdì 16 giugno 2017 è stato indetto uno sciopero nazionale del

personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane eccetto le regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

Le Frecce circoleranno regolarmente. 

In Piemonte e a Torino non dovrebbero esserci disagi anche per quanto riguarda il trasporto regionale, a causa

della mancata adesione allo sciopero. 

AEREI

A causa di uno sciopero generale dei lavoratori del comparto aereo il 16 giugno, i voli da e per l'Aeroporto di

Torino potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Ai passeggeri è consigliato verificare lo stato del

volo presso la propria compagnia aerea.

Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Mobilità: servizio preruolo nelle paritarie vale, i giudici
confermano
di redazione

Anief – La giurisprudenza ormai si consolida in
favore del riconoscimento del servizio prestato
nelle scuole paritarie ai  ni dell’attribuzione del
punteggio nelle procedure di mobilità.

Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per chi ha
dichiarato il servizio nella domanda di mobilità.

Una nuova vittoria presso il Tribunale del Lavoro di Siena si aggiunge alla lunga lista
di successi ottenuti dall’Anief sul diritto al riconoscimento del punteggio per il
servizio prestato nelle scuole paritarie nelle procedure di trasferimento. Marcello
Paci co (Anief-Cisal): “Abbiamo dimostrato in tribunale come la normativa primaria
sia chiara nel prevedere che le scuole paritarie concorrano insieme alle scuole statali
alla costruzione del sistema nazionale di istruzione unitariamente inteso e come il
CCNI sia evidentemente illegittimo nella parte in cui non prevede alcuna
valorizzazione del servizio prestato in tali istituti, ponendo in essere un’evidente
disparità di trattamento e discriminazione”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief
per chi ha dichiarato il servizio prestato nelle scuole paritarie all’atto della
presentazione della domanda di mobilità 2017.

A smentire gli accordi contrattuali e le procedure poste in essere dal MIUR per i
trasferimenti del personale a tempo indeterminato, infatti, interviene ancora una
volta la magistratura con una nuova sentenza ottenuta dagli Avvocati Fabio Ganci,
Walter Miceli e Simona Fabbrini presso il Tribunale del Lavoro di Siena che, con un
provvedimento preciso e articolato, accoglie senza riserve le tesi patrocinate dal
nostro sindacato dichiarando l’illegittimità dei criteri adottati dal MIUR e il diritto dei
docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie a vedersi attribuito il
medesimo punteggio previsto per il servizio preruolo svolto nella scuola statale.

Secondo il Giudice del Lavoro di Siena, infatti, è evidente come ci sia nel CCNI “una
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14 giugno 2017 - 15:38 - redazione

Argomenti: anief Mobilità

contraddizione di non agevole comprensione sul piano logico e sistematico, e
nell’ambito del medesimo contesto settoriale normativo, colta da buona parte della
giurisprudenza di merito” e rileva che nella normativa primaria di riferimento vi è una
“precisa scelta normativa, reiterata, evidentemente espressiva di una gerarchia
normativa assiologica che pone come fondamentale il principio di assoluta
equiparazione, inducendo alla disapplicazione, o senz’altro alla valutazione di
invalidità della norma collettiva di cui si discute in materia”.

Tante, dunque, le illegittimità contenute nella contrattazione integrativa in materia
di Mobilità che l’Anief aveva da tempo segnalato e per cui risulta necessario agire in
tribunale per la tutela dei propri diritti. Nonostante le tante pronunce favorevoli in
tribunale, infatti, nessuna valorizzazione è stata riconosciuta anche nella
contrattazione integrativa 2017 al servizio preruolo per il raggiungimento del
quinquennio di permanenza su posto di sostegno o, ancora, ai titoli abilitativi
conseguiti tramite SSIS, TFA, al titolo di specializzazione sul sostegno per gli alunni
disabili e al servizio preruolo ancora una volta discriminato rispetto al servizio di
ruolo nelle procedure di mobilità condizionata o nelle Graduatorie interne d’Istituto.

“Abbiamo dimostrato in tribunale – commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – come la normativa primaria sia chiara
nel prevedere che le scuole paritarie concorrano insieme alle scuole statali alla
costruzione del sistema nazionale di istruzione unitariamente inteso e come il CCNI
sia evidentemente illegittimo nella parte in cui non prevede alcuna valorizzazione
del servizio prestato in tali istituti, ponendo in essere un’evidente disparità di
trattamento e discriminazione”. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per chi ha
dichiarato il servizio prestato nelle scuole paritarie e i titoli per cui si richiede la
valutazione all’atto della presentazione della domanda di mobilità 2017.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, clicca qui.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
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Vigili del Fuoco a Cittareale, lettera
della Cisal al Prefetto: “Ancora nessun
chiarimento sul futuro”

Urgenti Chiarimenti sul destino del campo base Vigili del Fuoco di

Cittareale (Rieti) – Comando Operativo Avanzato. Li chiedono

dalla Cisal. “La scrivente Segreteria dell’Unione Provinciale CISAL di Rieti,

chiede cortesemente a Sua Eccellenza il Prefetto urgenti chiarimenti in merito

al destino del campo base Vigili del Fuoco di Cittareale (Rieti) e del suo

Comando Operativo Avanzato. Dal 28 maggio u.s. data in cui abbiamo

inoltrato tramite pec la nostra richiesta di chiarimenti, nessuna notizia al

riguardo è stata fornita alla nostra organizzazione, ma soprattutto non sono

GUARDA IL VIDEO – L’autobus
avvolto dalle fiamme
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state comunicate notizie utili a tranquillizzare le popolazioni interessate,

fortemente preoccupate dalle notizie riguardo lo smantellamento del campo

dei Vigili del Fuoco di Cittareale”

“Ricordiamo – continuano – per completezza alcune informazioni, la causa

della fine delle attività svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è

imputabile allo smantellamento del campo base dei VV.F. di Cittareale, che

sembrerebbe previsto per il 20 giugno 2017. Il territorio di Cittareale,

anch’esso duramente colpito dal sisma, ha ospitato in un’area messa a

disposizione dal Comune, il Centro Operativo Avanzato che ha prestato prima

i soccorsi e poi tutte le necessarie operazioni sul territorio. La singolare

determinazione di chiudere il presidio VV.F. a meno di un anno dal terribile

sisma, risulterebbe non solo irrazionale dal punto di vista operativo ma,

addirittura, scorretta nei confronti delle popolazioni che vedono giorno dopo

giorno scemare la presenza dello stato da un territorio martoriato”.

“Il continuo ridimensionamento dell’organico e della logistica – aggiungono –

 comprensibile e opportuno se contenuto entro determinati limiti, ora rischia

con l’azzeramento dei presidi di accentuare quel senso d’insicurezza e

solitudine avvertito già dalle popolazioni. Inizialmente l’organico del campo

base di Cittareale ospitava circa 700 operatori, a oggi consta di 67 operatori ed

è stato chiuso il nucleo elicotteristi. Anche il parco veicolare e la dotazione

delle attrezzature sono state drasticamente ridotte. Smantellato il campo base

di Cittareale, in continuità dello sciame sismico e per ogni tipo d’intervento, i

soccorsi dovrebbero partire dal Distaccamento di Posta, circa venti minuti di

percorrenza per raggiungere le zone di Amatrice e Accumoli, detta struttura è

composta di un organico di soli dieci operatori e con la sede danneggiata dal

sisma. Quindi è evidente che per le emergenze su tutto il territorio colpito

gravemente dal sisma, gli interventi dovranno partire dal Comando di Rieti,

con una percorrenza di oltre quaranta minuti, con strade che in caso di

calamità potrebbero essere non transitabili. Due parole le spendiamo anche

per il Comando di Rieti, dopo gli eventi sismici, l’Amministrazione del CNVF

non ha provveduto a incrementare l’organico, così com’è successo in altre

analoghe realtà confinanti. Il Comando di Rieti, seppur sia quello

maggiormente interessato dal terremoto oltre a non aver ricevuto

l’assegnazione di ulteriori operatori, non ha visto alcun investimento da

destinare al dispositivo tecnico urgente del Comando Provinciale”.

“In conclusione e vista la disponibilità del Comune Cittareale di mettere a

disposizione del Dipartimento dei VV.F. una struttura a uso gratuito da adibire

a distaccamento permanente, si chiede di non privare il territorio Laziale

colpito e danneggiato dal sisma anche dell’ultimo presidio di soccorso rimasto.

Presidio necessario per affrontare qualsiasi tipo di emergenza, ma, anche per

infondere nelle popolazioni una sensazione di sicurezza e di presenza dello

Stato. Certi di un Suo sollecito interessamento, si coglie l’occasione per

VIDEO – La lunga notte delle
elezioni: le voci, le attese, le
impressioni

VIDEO – 7 giorni in 100
secondi / 10 giugno 2017
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Ricerca nel sito...

14 giugno 2017

Fondazioni liriche: venerdì 16 occupazione Sovrintendenze

Venerdì 16 giugno i lavoratori delle Fondazioni Lirico Sinfoniche ne
occuperanno simbolicamente i locali e consegneranno ai loro Sovrintendenti
un documento che esprime grande preoccupazione dei dipendenti rispetto al
possibile mantenimento, all’interno della nuova legge per lo spettacolo dal
vivo dei disposti dell’art. 24 della Legge 160/2016.”  Lo annuncia una nota
unitaria delle segreterie nazionali Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil Fials-Cisal.
“In sostanza pare che il legislatore voglia mantenere la possibilità che le
Fondazioni Liriche possano essere declassate a teatri di tradizione. Questi
ultimi hanno il compito di “promuovere, agevolare e coordinare le attività
musicali, in particolare liriche, nel territorio delle rispettive provincie”.”
“Un ruolo, sicuramente importante per la diffusione della cultura musicale,
ma non comparabile con la produzione di spettacoli lirici, di rilevante entità,
propria delle Fondazioni Liriche, che basano la propria offerta di qualità sul
fatto che i lavoratori sono stabili. Sia gli artisti del coro e dell’orchestra che
coloro preparano gli spettacoli. Questi ultimi esprimono un artigianato di
altissimo livello, risultato di un sapere radicato e tipico del nostro Paese. La
stabilità dell’orchestra e del coro rendono unico uno spettacolo, proprio per la
qualità che possono esprimere artisti abituati a lavorare fianco a fianco.”
“Le Fondazioni Liriche sono 14 e quindi non coprono l’intero territorio. Basti
ricordare che in una regione grande come la Calabria non c’è una Fondazione
Lirica, cosi come non ci sono in regioni non piccole come l’Abruzzo e la
Basilicata.”
“La crisi di questi teatri è nota – ribadiscono i sindacati, ma fino ad oggi, si è
pensato di risanare i bilanci agendo unicamente sul taglio del costo del lavoro.
Mettendo a repentaglio anche la qualità degli spettacoli.”
“Dalla stampa abbiamo appreso della volontà di azzerare il debito delle
Fondazioni Liriche: se questo avverrà sarà un primo passo importante –
conclude la nota. Ma se non si decide di aumentare le risorse pubbliche,
coordinare  megl io  g l i   s tanziament i  naz ional i   con quel l i   loca l i  e
contemporaneamente non si attiva una forte ed efficace controllo del
Ministero sulle gestione, anche questa è un’operazione inutile.”
Articoli correlati:

1.  Fondazioni liriche: comunicazione ad Anfols
2.  Fondazioni liriche: ancora una volta lavoratori in piazza
3.  Spettacolo: Bizi (Slc) a Franceschini, disponibili a discutere profilo

giuridico fondazioni liriche
4.  Fondazioni Liriche: Slc Cgil, declassate da un emendamento nascosto nella

legge sugli enti territoriali
5.  Fondazioni liriche: manifestazione nazionale 27 marzo
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I sindacati vedono Matteo Del Fante
È il primo incontro dopo la sua nomina. I commenti di quattro delle maggiori sigle attive in azienda

Nonostante si sia trattato solo di un primo approccio, “abbiamo potuto
intuire che alcune delle scelte operate dal vecchio amministratore
de l ega to ,   a   cominc i a re  da  que l l a   l ega ta  a l l a   f unz i one  pos ta ,
comunicazione e logistica ed al ruolo del risparmio postale tradizionale,
sono al momento soggette ad una verifica complessiva che potrebbe
portare anche ad una inversione di tendenza della l inea di azione
dell’azienda”.

È quanto sostengono Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal comunicazioni ed Ugl
comunicazioni dopo il primo incontro, svoltosi ieri, tra i sindacati e l’attuale
ad, Matteo Del Fante.

Più in generale -aggiungono i delegati- “ci ha informato di aver adottato
un approccio diverso rispetto al recente passato in particolare per i
processi di condivisione interna sui nuovi progetti”. Inoltre, “ha espresso
la volontà di introdurre una nuova cultura aziendale che responsabilizzi
maggiormente le figure manageriali coinvolte nei vari processi di business
e di supporto allo stesso”.

Da loro segnalati, tra i problemi, “un livello di relazioni industriali
insufficiente, il settore Pcl allo sbando, i gravi problemi gestionali sui processi condivisi e non, le pressioni
commerciali, la carenza degli organici, le reiterate violazioni dei diritti delle persone, il pessimo clima interno
alla divisione mercato privati, la mancanza di politiche attive del lavoro, la necessità di una risposta ai
colleghi part-time ed a coloro che attendono da anni un trasferimento”.

Intanto, si lavora al piano industriale…

Matteo Del Fante amministratore delegato e direttore generale

Le recenti conclusioni al congresso della Slp‐Cisl, il maggiore sindacato
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ALTAMURA - GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017

"AVVISO SCIOPERO. Dal 10 giugno all'8 luglio 2017, ad esclusione delle giornate di scadenza del

versamento delle imposte, a causa di un'agitazione sindacale, potrebbe non essere garantito il servizio

nei confronti dei Clienti ancora presenti presso l'Ufficio Postale al termine dell'orario di apertura al

pubblico. Ci scusiamo per eventuali disagi". Questo è quanto si legge nella comunicazione di servizio

affissa sulle vetrate degli Uffici Postali di Altamura.

Lo sciopero, indetto dalle quattro segreterie regionali di Slp-Cisl, Sailp-Confsal, Failp-Cisal e Ugl,

coinvolge tutti i lavoratori pugliesi, in quanto l'azienda - senza alcun confronto con le organizzazioni

sindacali - ha deciso unilateralmente di riorganizzare il servizio di consegna degli oggetti inesitati,

quali raccomandate, atti giudiziari, pacchi non consegnati dal portalettere a causa di assenza

temporanea del destinatario, con una modalità differente rispetto al passato: mentre prima vi erano

specifici centri postali dedicati esclusivamente all'espletamento di questo servizio, ora la consegna è

prevista in quasi tutti gli uffici postali. Dal momento che non tutti gli Uffici sono organizzati in maniera

tale da offrire questo servizio aggiuntivo in maniera eccelsa, sia per problemi strutturali sia per

carenza di personale, questa 'imposizione' sta causando non pochi disagi all'utenza.

Dunque, non solo l'azienda non ha rinforzato gli organici, ma con questa operazione ha contribuito ad

aumentarne il carico di lavoro. Oltre al danno, la beffa.

Pur avendo le organizzazioni sindacali sollevato il problema all'attenzione di Poste Italiane,

quest'ultima non ha battuto ciglio, proseguendo diritta con il "progetto inesitate" ed incurante del caos

causato negli Uffici. Così, al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori, Slp-Cisl, Sailp-Confsal,

Failp-Cisal e Ugl si sono visti costretti a indire uno sciopero della durata di circa un mese, con la

speranza di arrivare ad un confronto serio e giusto per tutti, con l'azienda.

POSTE ITALIANE

LA CITTÀLA CITTÀ

Poste Italiane, probabili disagi per l'utenza fino all'8Poste Italiane, probabili disagi per l'utenza fino all'8
luglio prossimoluglio prossimo
Indetto lo sciopero dalle segreterie regionali di Slp-Cisl, Sailp-Confsal, Failp-Cisal e UglIndetto lo sciopero dalle segreterie regionali di Slp-Cisl, Sailp-Confsal, Failp-Cisal e Ugl

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

DOMENICA 11 GIUGNO
Arrestato per usura un calzolaio di Altamura

VENERDÌ 9 GIUGNO
Seu, fare urgente mente chiarezza su cosa
ha scatenato il batterio

SABATO 10 GIUGNO
Seu, si indaga per omicidio colposo

DOMENICA 11 GIUGNO
Avviso di trattamento antiparassitario ad
Altamura

VENERDÌ 9 GIUGNO
Mercato, la legge da ragione agli ambulanti

VENERDÌ 9 GIUGNO
Tre rondò sulla SS96: questa mattina
incontro tecnico tra Amministrazione
Comunale e ANAS Puglia
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OGGI TEMPORALE
MIN 21.0°  MAX 33.5° A ALTAMURA
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Adnkronos - Scuola: Anief, ai dirigenti
riservare il 50% dei posti ai docenti incaricati

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Riservare "la metà dei posti" previsti dal concorso per i dirigenti "ai docenti
incaricati" e dare "un punteggio aggiuntivo a chi ha fatto il vicario, il collaboratore o il responsabile di sede".
La richesta è dell'Anief che fa sapere di condividere "la proposta che l'Ancodis che si accinge a
portare dopodomani alla Ministra Valeria Fedeli per l'assegnazione urgente di quasi duemila posti da
preside". "Deve essere stabilito -sottolinea Anief- un adeguato punteggio per gli anni svolti per la
collaborazione e il servizio reso deve avere il riconoscimento di stage formativo". Per l'assegnazione delle
nuove dirigenze scolastiche, Anief chiede che "si preveda quindi un concorso con il 50% dei posti
annualmente vacanti e il 50% da assegnare tramite graduatorie degli incarichi di Presidenza: una sorta di
doppio canale, come si fa per le Gae dei docenti, con possibilità di accedere a un corso-concorso per chi
ha svolto almeno 36 mesi di incarico". Il sindacato ritiene "particolarmente importante valorizzare tutti quei
docenti che negli anni si sono spesi per i l  bene delle loro scuole, acquisendo competenze e
professionalità". Con l'occasione, Anief torna a chiedere "la partecipazione al prossimo concorso dei
docenti precari che hanno alle loro spalle cinque anni di servizio e siano in possesso del titolo di
ammissione, quale è la laurea". A questo proposito, il sindacato ricorda ancora una volta al Miur che "la
sentenza del Tar Lazio, la 5011/2014 del Tar del Lazio, mai sospesa dal Consiglio di Stato, ha ammesso i
candidati alla precedente selezione: è ancora possibile aderire al ricorso contro l'esclusione illegittima dal
concorso per dirigenti scolastici". "Nel frattempo, Eurosofia ha avviato da tempo corsi in presenza e
a distanza per prepararsi alle prove" annuncia il sindacato. "Non si comprende perché in Italia spesso le
espressioni dei giudici non trovino seguito nei regolamenti e nei concorsi pubblici" afferma Marcello Pacifico
di Anief-Cisal. "Considerando che gli ultimi 200 idonei della selezione del 2011 sono stati assunti lo scorso
settembre, viene da chiedersi cosa frena ancora il Ministero dell'Istruzione ad accordare la nostra
richiesta. Come quella -continua Pacifico- di riservare una parte dei posti vacanti a chi ha già dimostrato
nelle scuole di avere doti organizzative e di gestione delle risorse umane". "In caso contrario, stiamo
valutando la possibilità di avviare un ricorso apposito per questi docenti-collaboratori" avverte.
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ANSA - Scuola: Anief, segreterie in
confusione su precariato

ROMA, 13 GIU - Sul precariato le "segreterie scolastiche sono in confusione: non sanno quali classi di
concorso adottare". E' quanto scrive l'associazione sindacale Anief in una nota. "Nell'ultimo periodo il
ministero dell'Istruzione ha prodotto una serie di tabelle e di decreti per definire gli insegnamenti dei
docenti, associati ai titoli di studio, senza però chiarirne l'applicazione. Il problema è che tutto il lavoro di
verifica deve essere svolto entro il 30 giugno e, dato che numerose domande saranno inviate per Posta gli
ultimi giorni, a ridosso della scadenza bisognerà decidere in via definitiva". Per il sindacato, "stanno
venendo al pettine tutti i nodi mai sciolti sulla revisione forzata delle classi di concorso, iniziato nel 2008,
quando l'allora ministro, Maria Stella Gelmini, decise di ridurre le classi di concorso di un terzo, al fine di
rendere più spendibili le abilitazioni degli insegnanti. Sino a che il Governo Renzi è riuscito nell'impresa di
superare in peggio quel provvedimento, rendendo stabili le tabelle di confluenza provvisorie e trasformando i
docenti italiani in una sorta di jolly transumante". Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal) "tutto questo
ha prodotto degli insegnamenti sempre meno specializzanti, che è anche tra le cause che hanno
portato a un altissimo numero di bocciature in occasione dell'ultimo concorso a cattedra. Tra l'altro,
malgrado le continue modifiche in itinere delle tabelle e degli accoppiamenti delle nuove classi
concorsuali con i titoli di studio, ancora oggi il nostro sindacato continua a ricevere diverse
segnalazioni di errori marchiani nelle varie assegnazioni ministeriali. Siamo di fronte all'ennesimo
pasticcio contro il quale non possiamo rimanere inermi".
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GRAVINA - GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017

"AVVISO SCIOPERO. Dal 10 giugno all'8 luglio 2017, ad esclusione delle giornate di scadenza del

versamento delle imposte, a causa di un'agitazione sindacale, potrebbe non essere garantito il servizio

nei confronti dei Clienti ancora presenti presso l'Ufficio Postale al termine dell'orario di apertura al

pubblico. Ci scusiamo per eventuali disagi". Questo è quanto si legge nella comunicazione di servizio

affissa sulle vetrate degli Uffici Postali di Gravina.

Lo sciopero, indetto dalle quattro segreterie regionali di Slp-Cisl, Sailp-Confsal, Failp-Cisal e Ugl,

coinvolge tutti i lavoratori pugliesi, in quanto l'azienda - senza alcun confronto con le organizzazioni

sindacali - ha deciso unilateralmente di riorganizzare il servizio di consegna degli oggetti inesitati,

quali raccomandate, atti giudiziari, pacchi non consegnati dal portalettere a causa di assenza

temporanea del destinatario, con una modalità differente rispetto al passato: mentre prima vi erano

specifici centri postali dedicati esclusivamente all'espletamento di questo servizio, ora la consegna è

prevista in quasi tutti gli uffici postali. Dal momento che non tutti gli Uffici sono organizzati in maniera

tale da offrire questo servizio aggiuntivo in maniera eccelsa, sia per problemi strutturali sia per

carenza di personale, questa 'imposizione' sta causando non pochi disagi all'utenza.

Dunque, non solo l'azienda non ha rinforzato gli organici, ma con questa operazione ha contribuito ad

aumentarne il carico di lavoro. Oltre al danno, la beffa.

Pur avendo le organizzazioni sindacali sollevato il problema all'attenzione di Poste Italiane,

quest'ultima non ha battuto ciglio, proseguendo diritta con il "progetto inesitate" ed incurante del caos

causato negli Uffici. Così, al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori, Slp-Cisl, Sailp-Confsal,

Failp-Cisal e Ugl si sono visti costretti a indire uno sciopero della durata di circa un mese, con la

speranza di arrivare ad un confronto serio e giusto per tutti, con l'azienda.

POSTE ITALIANE

LA CITTÀLA CITTÀ

Poste Italiane, probabili disagi per l'utenza fino all'8Poste Italiane, probabili disagi per l'utenza fino all'8
luglio prossimoluglio prossimo
Indetto lo sciopero dalle segreterie regionali di Slp-Cisl, Sailp-Confsal, Failp-Cisal e UglIndetto lo sciopero dalle segreterie regionali di Slp-Cisl, Sailp-Confsal, Failp-Cisal e Ugl

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

DOMENICA 11 GIUGNO
Affluenza in calo. Alle 23 ha votato il 76,34

LUNEDÌ 12 GIUGNO
Amministrative, ecco la nuova
composizione del Consiglio Comunale

LUNEDÌ 12 GIUGNO
Amministrative 2017, bis al primo turno per
Alesio Valente

MARTEDÌ 13 GIUGNO
Consiglio comunale: ecco i dati definitivi

VENERDÌ 9 GIUGNO
Amministrative 2017, ecco i nomi dei
Presidenti di seggio

DOMENICA 11 GIUGNO
Si Vota
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OGGI POCO NUVOLOSO
MIN 21.7°  MAX 30.5° A GRAVINA
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Cristiani, noi siamo nessuno senza il vescovo… / Vescovo, tu sei nessuno senza il tuo popolo! JEAN DANIELOU/ Di CHI tu sei vescovo?/ Per CHI tu sei vescovo?/ CHI ti ha scelto? VOTATE IL SONDAGGIO

ATTUALITÀ

MENTRE SI FESTEGGIA PER L’AUMENTO-MISERIA DI 50 EURO, IL MIUR
BLOCCA LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

(15/06/2017)  -  Mentre i sindacati

rappresentativi festeggiano per la

promessa fatta oggi dalla Ministra

Valeria Fedeli di definire entro un

mese le l inee di  indirizzo del

rinnovo contrattuale, per portare

in media un aumento miseria al

massimo di 50 euro netti dopo

nove anni di blocco, sta passando

in silenzio una decisione sulla mobilità che andrà a danneggiare

decine di migliaia di docenti di ruolo: si tratta della conferma del

blocco triennale della provincia di immissione in ruolo e del

divieto di domanda per chi ha ottenuto trasferimento. Manca

ancora l’ufficialità, ma il Miur rimane fermo sulle sue convinzioni:

tutti quegli insegnanti, e sono davvero molti, non potranno

presentare ad agosto la domanda di assegnazione provvisoria.

Si negherà loro sia la mobilità annuale provinciale sia quella

interprovinciale. Il divieto scatterebbe anche in presenza di

esigenze di famiglia, a meno che non vi siano disabili o congiunti

da assistere in via esclusiva. 

L’incontro con i sindacati, dopo il nulla di fatto delle ultime ore,

“è stato aggiornato a data da definire, in quanto – riassume

Orizzonte Scuola - il passaggio successivo a questo punto non

può che essere il tavolo politico, al quale partecipano i segretari

generali e il Ministro Fedeli. Quale potrebbe essere il punto di

incontro? Togliere uno dei due vincoli proposti? Non c’è neanche

molto tempo per riflettere, se si vogliono rispettare le date e

garantire le assegnazioni provvisorie in tempo per il nuovo anno

scolastico”. 

Le   i n tenz ion i  de i  d i r i gen t i  m in i s te r i a l i   sono  pa les i :

l’amministrazione non intende confermare il punto di mediazione

introdotto lo scorso anno per limitare i danni dovuti all’assurda

decisione di assumere decine di migliaia di docenti su area

 (Altre news)
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nazionale e non più provinciale. In quell’occasione si arrivò a una

decisione coerente, anche perché al ricatto dell’immissione in

ruolo in cambio dell’indicazione da parte dell’aspirante docente a

tempo indeterminato di tutte le cento province italiane, si

aggiunse la lotteria dell’algoritmo impazzito che ha destinato

tantissimi insegnanti fuori provincia, anche a mille e più

chilometri, pur in presenza di posti vacanti a due passi da casa.

Dello stesso parere si è detta anche la Ministra Fedeli, che già da

questo inverno aveva anticipato la volontà di restringere le

assegnazioni provvisorie che lo scorso anno sono state attribuite

con manica larga. 

Ad avere le idee chiare su questa ennesima negazione di diritti e

di buon senso, però, è anche l’Anief, che ha già fatto sapere di

voler di ricorrere in tribunale qualora il contratto non dovesse

contenere la deroga al blocco triennale. Oltre all’incomprensibile

passo indietro rispetto a soli dodici mesi fa, visto che le

condizioni sono rimaste immutate, c’è almeno un altro aspetto

che rende illogica la presa di posizione del Miur: il fatto che la

deroga sia stata già confermata nel contratto sulla mobilità del

prossimo anno scolastico, alla voce ‘trasferimenti’. 

“Quello che sta accadendo è incomprensibile – dice Marcello

Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal – perché come si spiegherà al personale che la deroga al

blocco per assunti nell’ultimo triennio è concessa solo a chi

chiede trasferimento? Per noi è chiaro che, a parità di condizioni,

la deroga va confermata. Altrimenti, ricorreremo al giudice del

lavoro. Perché la vita professionale e gli affetti dei docenti

valgono molto di più delle norme altalenanti e prive di logica

prodotte da un’amministrazione sempre più confusionaria”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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Oggi 10:48

Disagi venerdì 16 giugno su alcune linee urbane ed extraurbane

Venerdì 16 giugno l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 4

ore del personale della azienda Ca.Nova che gestisce alcune linee per conto di GTT.

Pertanto non sarà garantito il servizio sulle seguenti linee: Linee urbane: 20 - 21 – 35

navetta - 39 - 41 - 43 - 45 - 45B - 47 - 48 - 53 - 54 - 70 - 73 - 78 - 79B - 80 - 81 - 82 - 83 - 84

– 1 urbana Orbassano – 1 urbana Nichelino: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle... 

la provenienza: Torino Today

Sciopero di 4 ore in arrivo, riguarda le linee
GTT gestite da Ca.Nova

Ultime notizie a Torino Today

Oggi

10:48

Fondazione Agnelli, Sergio

Mattarella inaugura la nuova sede

Oggi

10:48

Ritrovato dopo l'appello in tv,

l'uomo era scomparso da Torino da

15 giorni

Oggi

10:48

Sciopero di 4 ore in arrivo, riguarda

le linee GTT gestite da Ca.Nova

Oggi

10:48

Ospedale Molinette, allarme

scarafaggi rientrato dopo i controlli

Oggi In 4 lavorano nel negozio sprovvisto

Ultime notizie a Torino

Oggi

11:06

Calciomercato Milan, è Lapadula la

chiave per Kalinic

Oggi

11:06

Barcellona, Verratti a Ibiza: pressing

su Messi?

Oggi

11:06

Calciomercato Juventus: «Veto di

Ramos per Bonucci al Real»

Oggi

10:50

Contratti di solidarietà alla

Carrozzeria Mirafiori Torino,

Bellono della Fiom: "Investimenti

per azzerare gli esuberi"

Ultime notizie a Italia

Oggi

11:20

«La studentessa uccisa in caserma»,

svolta nell'inchiesta su Serena_

indagata famiglia di Teano

Oggi

11:20

Campania, altri tremila profughirn

ma i Comuni sono in rivolta

Oggi

11:20

Francia, la candidata dei

Républicains Kosciusko-Morizet

aggredita in strada a Parigi

Oggi

11:20

Napoli, strade in mano ai clan:rn

affare da due milioni al mese
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Home   News   Torino   TRASPORTI – Venerdì sciopero dei trasporti

TRASPORTI – Venerdì sciopero dei trasporti

    Mi piace 2

 

TRASPORTI – Venerdì nero, domani, 16 giugno, per i
trasporti, a causa dello sciopero nazionale del
trasporto pubblico, indetto dall’organizzazione
sindacale Faisa Cisal.

di  Redazione  - 15 giugno 2017

   tweet

Iscriviti alla nostra newsletter con
notizie dal Canavese e resta
informato!

Email

Procedi

ULTIME NEWS

TRASPORTI – Venerdì sciopero dei trasporti
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 19  Torino  giovedì 15 giugno 2017       
C Pubblicità  Lavora con noi Redazione Form Reporter per un giorno L’Evidenziatore Contattaci
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Lo sciopero interesserà treni, aerei, autobus e metropolitane.

A Torino Gtt non aderice allo sciopero,

tuttavia per l’azienda Ca. Nova che

gestisce alcune linee per conto di Gtt è

previsto lo sciopero di 4 ore del personale.

Pertanto non sarà garantito il servizio

sulle seguenti linee:

Linee urbane 20 – 21 – 35 navetta – 39 –

41 – 43 – 45 – 45B – 47 – 48 – 53 – 54

– 70 – 73 – 78 – 79B – 80 – 81 – 82 –

83 – 84 – 1 urbana Orbassano – 1 urbana

Nichelino: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Linee Extraurbane 73 (Speciale Stabilimenti Borgo Aje – Cambiano – Santena –

Villastellone) – 103 (Navetta Trofarello Movicentro – Moncalieri) – 432 (None –

Alpignano) – 545 (Speciale Stabilimenti Carignano – Torino – Chivasso): dalle ore

9.00 alle ore 13.00.

Nessun problema, per il Piemonte e la vicina Valle d’Aosta, per i treni, in quanto.

Nonostante dalle 21.00 di questa sera alle ore 21.00 di domani, venerdì 16, sia stato

indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,

le due regioni non hanno aderito alla protesta. Anche le Frecce circoleranno

regolarmente. Possibili problemi invece per il trasporto aereo: i voli da e per

l’Aeroporto di Torino potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Ai passeggeri è

consigliato verificare lo stato del volo presso la propria compagnia aerea.

15 giugno 2017

CHIERI – Si schianta con l’auto, deceduto un

pensionato

15 giugno 2017

METEO – Le previsioni di giovedì 15 giugno

15 giugno 2017

RIVAROLO CANAVESE – Copertura

pericolante in Canton Clare, intervegono i Vigili

del Fuoco (FOTO)

15 giugno 2017

TORINO – Sequestrati 255Kg di marijuana e

arrestato un 46enne (FOTO E VIDEO)

14 giugno 2017

CANAVESE – ALLAGAMENTI E DISAGI

CAUSATI DALLA PIOGGIA TORRENZIALE

(FOTO E VIDEO)

14 giugno 2017

VENARIA REALE –84enne dà in

escandescenza, interviene la Polizia

Municipale

14 giugno 2017

VENARIA REALE – La Polizia Municipale

chiude un negozio di parruchiere abusivo

14 giugno 2017

CHIVASSO / TORINO – Arrestato imprenditore

14 giugno 2017

LEINI – Lorenzo Veglia atteso a Monza per il

Tricolore Gran Turismo

14 giugno 2017
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CRONACA

In arrivo 100 nuovi autisti Amt, Fano (Faisa Cisal):
"Sarà comunque un luglio difficile"
giovedì 15 giugno 2017









“I cento nuovi autisti Amt potrebbero non bastare, mancano concessioni da parte dell’ente regionale
dei mezzi che dovevano essere consegnati dal 2013”. Così il segretario Faisa Cisal Edgardo Fano, che
ai microfoni di primo canale si esprime con prudenza sulle modifiche alla legge Madia con conseguente
assunzione di 100 autisti per Amt.

Like Share Sign Up to see what your friends like. 0

Ultimi video Archivio video

Arpal: "Ultimo giorno di
'macaia', poi farà più caldo
ma sarà meno umido"

Saltano 100 assunzioni in
Amiu, Zane (Fit-Cisl):
"Genova sarà più sporca per
tutta l'estate" "

Red carpet, sindaco di
Rapallo Bagnasco: "Ha
avuto un successo che non
speravamo nemmeno noi"

In arrivo 100 nuovi autisti
Amt, Fano (Faisa Cisal):
"Sarà comunque un luglio
difficile"

Speciale Castelletto -
Genova è Speciale

Comunali verso il
ballottaggio, Crivello: "Ci
sono tutte le condizioni per
ribaltare il risultato"

Nuova vita per l'area ex
Boero: taglio del nastro per il
supermercato Basko

La ricetta di Bucci per
rilanciare la raccolta
differenziata a Genova

I NOSTRI BLOG

NEWS Genova | Savona | Imperia | La Spezia

SPORT Genoa | Sampdoria

VIDEO Diretta TV

WEBCAM Live | Meteo

PUBBLICITA' E CONTATTI

© Primocanale.it, tutti i diritti sono riservati

Testata giornalistica registrata al tribunale di Genova, n. 58/1988

Coordinamento e direzione a cura di P.T.V. Programmazioni Televisive Spa

P.IVA:02935550109 / C.F.:06146120156

Termini del servizio

Iscriviti

PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E
OCCUPAZIONE"
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 Parte competitività ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' - Bando Azione 1.2.3 "Innovazione"
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Home Chi siamo Newsletter Meteo Multimedia Traffico Webcam Piemonte

Speciali Blog Sagre

     

 

Ultimo aggionamento: 15-06-2017 - 08:21 | Oggi: incidente  juventus  furto  incendio  maltempo

            Cronaca Cittadini Società Ambiente Cultura Economia Eventi Lavoro Politica Salute Spettacolo Sport Trasporti

        Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Vco Vercelli Piemonte

Venerdì 16 giugno sciopero di
4 ore su alcune linee Gtt a
Torino e cintura
15 giugno 2017 / in Cittadini, Torino, Trasporti

Venerdì 16 giugno l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno

sciopero di 4 ore del personale della azienda Ca.Nova che gestisce alcune linee

per conto di GTT.

Pertanto non sarà garantito il servizio sulle seguenti linee:

Linee urbane 20 – 21 – 35 navetta – 39 – 41 – 43 – 45 – 45B – 47 – 48 – 53 – 54 –

70 – 73 – 78 – 79B – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 1 urbana Orbassano – 1 urbana

Nichelino: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Linee Extraurbane 73 (Speciale Stabilimenti Borgo Aje – Cambiano – Santena –

Villastellone) – 103 (Navetta Trofarello Movicentro – Moncalieri) – 432 (None –

Alpignano) – 545 (Speciale Stabilimenti Carignano – Torino – Chivasso): dalle

ore 9.00 alle ore 13.00.

Gli eventi e il Turismo in Piemonte provincia per
provincia Alessandria, Asti, Biella. , Cuneo , Novara,
Torino , Vercelli , Verbania
Seguiteci su Facebook e Twitter

Cerca
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Commenta su Facebook
Vi  è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di
Quotidiano Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie, 
Se vi piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere
aggiornati sulle notizie dal Piemonte, andate alla nostra
pagina su Facebook e cliccate su "Like". 
Se preferite potete anche seguirci sui social media su Twitter
, Google+, Youtube 
Ora potete anche essere aggiornati via Telegram

TAGS: gtt, sciopero

 

Scritto da Gabriele Farina

Blogger, scrittore, regista, poeta, in fondo narratore di

storie. Nel 2005 nasce il suo storico blog Vita di un IO

Newsletter
Per ricevere gratuitamente la newsletter di Quotidiano
Piemontese
Nome

Cognome

Email

 QP Ultime Notizie

 QP novità

 Accetto termini e condizioni d’utilizzo di questo
sito

Procedi

Ultime notizie
Venerdì 16 giugno sciopero di 4 ore su alcune linee
Gtt a Torino e cintura
Torino, stop alla movida: locali chiusi all’1 in
settimana e alle 3 il sabato
Due ragazze minorenni scomparse da Genova il 7
giugno, potrebbero trovarsi in Piemonte
L’Alessandria supera 2-1 la Reggiana e approda alla
finale per la promozione in serie B
Si scontra con l’auto contro un camion, morto
conducente

Contatti
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Sciopero di 4 ore in arrivo, riguarda le linee
GTT gestite da Ca.Nova
Disagi venerdì 16 giugno su alcune linee urbane ed extraurbane

Cronaca

Redazione
15 giugno 2017 09:32

1
 Condivisioni

I più letti di oggi

Scontro
tra
un'auto
e un
camion
a
Chieri,
una
persona
perde
la vita

Piscine
comunali
all'aperto
a
Torino,
orari e
tariffe
dell'estate
2017

L'autovelox
di
Beinasco
fa
strage
di
automobilisti,
multate
1000
persone
in tre
giorni

Grave
incidente
a Leinì,
auto si
ribalta
sull'asfalto
dopo
scontro
con
furgone

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

1 2

GENIALLOYD

DESIDERIMAGAZINE.IT

SKY

GENIALLOYD.IT

VIRGILIO MOTORI

Disservizi sulle linee GTT,
autobus nelle tratte finali
della sfmA e sfm1

22 maggio 2017

Lavori sul percorso del 4,
linea deviata per 11 giorni

9 giugno 2017

Venerdì 16 giugno l’organizzazione sindacale Faisa

Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale

della azienda Ca.Nova che gestisce alcune linee per

conto di GTT.

Pertanto non sarà garantito il servizio sulle

seguenti linee:

Linee urbane: 20 - 21 – 35 navetta - 39 - 41 - 43 - 45 - 45B

- 47 - 48 - 53 - 54 - 70 - 73 - 78 - 79B - 80 - 81 - 82 - 83 - 84

– 1 urbana Orbassano – 1 urbana Nichelino: dalle 9 alle 12

e dalle 15 alle 16.

Linee Extraurbane 73 (Speciale Stabilimenti Borgo Aje -

Cambiano - Santena - Villastellone) - 103 (Navetta

Trofarello Movicentro - Moncalieri) - 432 (None - Alpignano) - 545 (Speciale

Stabilimenti Carignano - Torino - Chivasso): dalle 9 alle 13.
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